PROCEDURA ORDINI PRIVATI VOLONTARI CROCE ROSSA ITALIANA
VALIDA DAL 01/01/2016
Gentile Volontario della Croce Rossa Italiana,
in seguito alla Sua richiesta trasmettiamo il listino prezzi unico, IVA 22% esclusa, per acquisti diretti come Volontario
C.R.I., in vigore fino al 31 dicembre 2016.
Il presente listino fa riferimento sia agli articoli della Divisa Unica del Vigente Capitolato C.R.I. sia ai capi di
abbigliamento ed agli articoli alternativi.
Sul sito – www.erbasan.it – potrete visionare la nostra collezione.
Per gli ordini privati Vi invitiamo ad inviare un fax al n. 06/66 14 85 96 – Erbasan Srl Roma - oppure una mail all’indirizzo
info@erbasan.it (Sede di Roma) indicando cortesemente i Vostri dati anagrafici ed il codice fiscale, il numero di
tesserino di iscrizione alla C.R.I. ed eventuale Partita IVA, se richiesta fattura.
Specificare inoltre l’indirizzo di destinazione della merce ed un recapito telefonico.
I tempi di spedizione sono di trenta giorni lavorativi circa dal ricevimento dell’ordine (ad eccezione del pronto
a magazzino) con addebito fisso di spese di trasporto/gestione ordine, Euro 18.30, per tutti gli ordini ricevuti.
Il pagamento è da effettuare tramite bonifico bancario anticipato.
Ad ordine pronto ed in attesa di spedizione, Vi sarà inviato il relativo conteggio e le coordinate bancarie
per il pagamento; Vi preghiamo pertanto di anticiparci, via fax o mail, copia attestante l’avvenuto pagamento.
Nell’ordine devono essere indicate sempre le taglie (dalla XS alla XXXL) e il colore delle magliette polo (in versione mezza
manica o manica lunga), previste a Capitolato nel colore bianco o rosso.
Gli ordini delle giacche a vento in Gore-Tex vanno inoltrati, con la consueta procedura, alla nostra azienda.
Consegna: indicativamente 120 giorni lavorativi.
In caso di richiesta di sostituzione dei capi acquistati, la restituzione degli stessi in confezione originale, non lavato e/o
usato, deve avvenire a Vostra cura presso il nostro punto vendita di Roma, previa nostra autorizzazione.
I capi sostituiti vi verranno spediti con l’addebito di € 18,30 quali spese di spedizione da pagare al corriere.
I nostri più cordiali saluti.
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