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CONDIZIONI DI VENDITA
FDF FACILITY SERVICE emette fattura per tutti gli ordini, anche per quelli intestati a soggetti privati.
Si richiede quindi CODICE FISCALE o PARTITA I.V.A. per tutti gli ordini del destinatario della
spedizione a cui sarà anche intestata la fattura.
In mancanza di tali dati, invieremo una e-mail con tutte le istruzioni per completare l’ordine,
inserendo i dati necessari per la fatturazione.
L'ordine verrà considerato valido solo dopo aver inviato i dati richiesti via e-mail.
Partita I.V.A. o dati di fatturazione diversi da quelli dell'account dell'acquirente, dovranno essere
specificati nel messaggio di checkout prima del pagamento.
Non saranno eseguite riemissioni di fatture per i Clienti che non hanno espresso la suddetta
richiesta durante l’acquisto.
FDF FACILITY SERVICE accetta pagamenti mediante PayPal, ricarica postepay, bonifico bancario.
Al completamento dell'ordine forniremo i relativi riferimenti e la causale da inserire.
L’ordine verrà evaso dopo aver ricevuto il reale accredito del pagamento.

CONSEGNA
Tutti i nostri ordini vengono spediti con Corriere Espresso e viaggiano assicurati per l'intero
valore.
La merce viene spedita soltanto in Italia.
FDF FACILITY SERVICE garantisce la spedizione dell'ordine entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione
del pagamento.
La consegna avverrà, senza preavviso, nei seguenti orari: dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di tutti i
giorni non festivi dal lunedì al venerdì.
Tutte le sottoelencate località hanno un sovrapprezzo per le spedizioni con corriere espresso
Nazionale.
L' importo relativo alle seguenti località, deve essere aggiunto come sovraprezzo al momento del
pagamento dell’ordine:
Sicilia, Sardegna : € 3,50 ;
Isole Minori, Egadi, Eolie, Ustica, Lampedusa, Pantelleria, Venezia Laguna, Isole Campane, Cinque
terre, Ponziano, Tremiti Giglio, Elba ed altre zone disagiate : € 7,00
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E di fondamentale importanza che vi sia qualcuno a ricevere la merce all' indirizzo fornito.
Se non si dovesse trovare nessuno a ricevere la merce, il pacco andrà in GIACENZA.
La GIACENZA potrebbe avere un costo aggiuntivo a carico del Cliente.
Al momento della consegna, controllare sempre l’integrità dell’imballo.

DIRITTO DI RECESSO
FDF FACILITY SERVICE si attiene scrupolosamente alle Norme e Leggi Italiane relative al diritto di
recesso, ricordando altresì che l’eventuale rimborso detratte le spese sostenute, è subordinato alla
verifica e successiva valorizzazione dell’effettivo stato del prodotto restituito.
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