CONDIZIONI DI VENDITA
M I N IMO D’ORD I NE
L’impor to minimo per l a fa t turazione è di euro 150,00 con tras por to a carico del destina tario
(euro 10,00 per il nord - euro 15,00 per il centro/sud - euro 20,00 per le isole)
PORTO FR ANCO
La s pedizione sarà effet tua ta in por to franco per acquisti superiori a euro 200,00 per il nord e a
euro 250,00 per il centro -sud e le isole.
RECL AM I
I rec l ami dovranno per venire entro 3 giorni dall a da ta di consegna dell a merce.
Si consiglia di controll are sempre l a merce all’arrivo in presenza del corriere.
In caso di irregol arità (mancanza o rot tura di colli ecc.) è necessario sc rivere l a riser va sulle due
copie delle fa t ture di accompagnamento, indicarne le cause, far firmare le copie al corriere e in viarc i subito via fax una copia dell a fa t tura.
Diversamente non potrà essere risarc ito alc un danno.
La merce scaduta o in scadenza non viene sostituita.
Eventuali resi dovranno essere effet tua ti in por to franco e con nostra preventiva autorizzazione.
PREZZI E VALI D ITÀ
Per i prezzi esiste un listino a par te, dis ponibile sia in versione car tacea c he digitale c he viene
aggiorna to almeno una volta all’anno. Si consiglia di ric hiedere il listino aggiorna to prima di effet tuare un eventuale ordine.
PAGAMENTO
Pag amento da concordarsi.
Per pag amenti antic ipa ti sarà concesso uno sconto del 3%.
In caso di insoluto verranno addebita te le s pese da noi sostenute e gli interessi di mora a norma
di legge.
Le s pedizioni successive avverranno solo in contrassegno.
R I SERVA D I PROPR I ETÀ
La merce consegna ta si intende di proprietà dell a Food For All snc sino all’avvenuto pag amento
dell a fa t tura.
CON SERVAZIONE D EI PRODOT TI
La da ta di scadenza si riferisce a prodot ti conser va ti in luoghi fresc hi e asc iut ti.
Nessun rimborso sarà effet tua to per merce deteriora ta a causa di ca t tive condizioni ambientali
di conser vazione.
R I FER IMENTI PER I PAGAMENTI
C/C Postale 11991379

Nostre coordina te bancarie I BAN:

BANCA POPOL ARE D ELL’EM I LIA ROMAG NA - AG. PARONA ( VR)
IT61 V053 8711 7030 0000 1984 894

BANCA POPOL ARE SOCI ETA’ COOPER ATIVA - AG. PARONA ( VR)
IT20 L050 3411 7140 0000 0003 553

BANCA I NTE SA SANPAOLO - AG. PED EMONTE ( VR)
IT91 L030 6959 8131 0000 0002 027

UN I CRED IT - AG. PIAZZA B RÀ VERONA ( VR)
IT28 Z020 0811 7050 0010 4377 492

