SCOTCH & SODA
AMSTERDAMCOUTURE

- MODULO DI RESO Grazie per l'acquisto effettuato presso il webstore Scotch & Soda. Se non siete soddisfatti del vostro acquisto, potete restituirlo
entro 60 giorni dal ricevimento, senza indicarne i motivi. Gli articoli non possono essere scambiati. Al momento della
restituzione degli articoli si consiglia di utilizzare questo modulo.
Vi informeremo immediatamente al ricevimento del reso. Il prezzo di acquisto del reso sarà rimborsato entro 14 giorni, ma non
prima che la nostra azienda abbia ricevuto il prodotto restituito.

NOME• _____________________________________________________________________________________________

INDIRIZZO• _________________________________________________________________________________________
NUMERO D'ORDINE• ________________________________________________________________________________
DATA• _____________________________________________________________________________________________
Le saremmo grati se volesse indicare il motivo del suo reso per ciascun articolo, tramite i numeri qui di seguito.
1. Troppo piccolo 2. Troppo grande 3. Danneggiato 4. Non corrisponde a ciò che mi aspettavo 5. Articolo sbagliato 6.
Altro motivo
Desidero restituire i seguenti articoli:
Numero dell'articolo (numero

Taglia

Quantit

SCOTCH & SODA | JACOBUS SPIJKERDREEF 20-24 | 2132 PZ HOOFDDORP | PAESI BASSI

Motivo del reso:

SCOTCH & SODA
AMSTERDAMCOUTURE

- MODULO DI RESO RESO TRAMITE POSTA
Rendere gli articoli Scotch & Soda è facile e gratuito.
Gli articoli possono essere resi entro 60 giorni da quando ricevuti. Si possono usare una scatola più piccola o una lettera, in
caso.
1. Compila il form del reso e indica la ragione del reso per ogni articolo.
2. Poni gli articoli che vuoi rendere nella scatola, assieme al form del reso.
3. Incolla l’etichetta di reso sulla scatola, coprendo la vecchia etichetta.
4. Porta la scatola al punto di raccolta indicato dal corriere scelto. Conserva la ricevuta di spedizione come dimostrazione dell’avvenuta
spedizione.
Non è possibile cambiare articoli.

CONTATTATECI
In caso di domande relative all'ordine, al pagamento o alla consegna, contattateci via e-mail presso
consumercare@scotch-soda.com o chiamate il num. +31 (0)23 5677663 (dal lunedì al venerdì ore 08:30–17:00). Tenete
il numero d'ordine a portata di mano.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
È possibile trovare l'ultima versione delle nostre Condizioni Generali di Vendita sul nostro sito web, applicabili ad ogni ordine
effettuato tramite il sito.

Non è obbligatorio restituire i tuoi articoli con il modulo di reso, tuttavia ti consigliamo di utilizzarlo.
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