CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Articolo 1 - Condizioni di pagamento e di consegna
Le condizioni di pagamento e le condizioni di consegna sono esclusivamente quelle indicate nel nostro sito.
Non sono quindi consentiti metodi di pagamento e di consegna diversi da quelli da noi indicati. I prodotti
sono venduti ai prezzi che trovi indicati sul sito al momento dell'invio dell'ordine di acquisto.E' fatto salvo il
nostro diritto di variare le condizioni riportate sul sito (prezzi, modalità di consegna etc); in questo caso, le
nuove condizioni saranno efficaci dal momento in cui appariranno nel nostro sito (in sostituzione di quelle
precedenti) e avranno vigore solo per le vendite successive a quel momento.
Ti invitiamo, quindi, a leggere attentamente queste condizioni ogni qual volta invierai un ordine di acquisto
sul nostro sito.
Articolo 2 - Accettazione degli ordini
Nessuna delle informazioni contenute nel nostro sito è da considerare come offerta, bensì costituisce da
parte nostra un invito ad offrire. Il contratto sarà quindi perfezionato solo al momento della nostra
accettazione. In particolare, gli ordini che ci verranno inviati saranno per noi vincolanti solo quando riceverai
da parte nostra conferma via e-mail che: a) l'intero processo d'ordine è stato completato regolarmente; b) il
pagamento è stato autorizzato; c) i prodotti sono disponibili. Ricordati di stampare l'e-mail con la nostra
accettazione del tuo ordine. Se non ricevi l'e-mail di conferma, contattaci alla nostra e-mail
(info@partymagic.it )
Ricordati che per poter effettuare un ordine occorre essere maggiorenni.
Articolo 3 - Diritto di recesso
Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 185/99 hai diritto di recedere dal contratto senza pagamento di
alcuna penale e senza fornirci alcuna spiegazione per un periodo di dieci giorni lavorativi dal giorno in cui
ricevi i prodotti. In questo caso devi inviarci lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indicando la tua
decisione di avvalerti del diritto di recesso e le modalità con cui intendi che ti sia restituito il corrispettivo
pagato. Entro lo stesso termine di dieci giorni puoi anche inviare un fax o un telegramma, purché tu
provveda ad inviare conferma mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro le 48 ore
successive.Sempre entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della merce devi provvedere a
rispedirci i prodotti, integri e nella loro confezione e/o involucro originari e, ove lo fossero al momento della
consegna, anche sigillati. Se quindi provvedi a togliere involucri e imballaggi dai prodotti ricevuti, il tuo diritto
al recesso, alla restituzione e al rimborso viene meno. In ogni caso, ricordati che la spedizione al mittente dei
prodotti ricevuti è a tuo completo carico e sotto la tua esclusiva responsabilità.
Non appena avremo ricevuto i prodotti, provvederemo a rimborsarti le somme versate.

