PROPOSTA D'ORDINE DA INVIARE TRAMITE:
FAX

POSTA & WEB

TELEFONO

+39 081 7390246

Enoteca Carotenuto

+39 081 7390246

Per trasmettere i vs. ordini, il servizio Fax è attivo
tutti i giorni, dalle 7,30 alle 13,30 e dalle 16,30 alle
20,30 martedì escluso.

Via Madonnelle 9/11
80056 - Ercolano (NA)
www.enoprosit.it

Completate il buono d'ordine anche per gli ordini
telefonici: è un comodo promemoria.

Fatturare a:

Consegnare a:

Attenzione: non si rilascia fattura se non perviene completo di Codice fiscale o Partita IVA

P. IVA / Cod. Fis.

Nominativo _________________________________

Ragione Sociale: _________________________________________

Via _____________________________________

Nome e Cognome ________________________________________

C.A.P. ______ Città _________________ Pr. _____

Via _________________________________________ nr. _______

Tel. ________________ email _________________

C.A.P. _______ Città ___________________________ Pr. _______
Tel. ______________ Cell. ______________ Fax ______________
Email: _______________________________________

Comunicazione relativa alla legge 675/96 sulla privacy.
Lei è informato dell'esistenza dei diritti che la legge riserva al
titolare dei dati personali e, in particolare, del diritto di verifica
e del diritto di richiederne la cancellazione da archivi, database
etc. Con la compilazione del presente modulo Lei acconsente
alla raccolta di tutti i dati forniti dall'Enoteca Carotenuto.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
F Pagherò anticipatamente tramite bonifico bancario:
F Pagherò con versamento su carta PostePay presso qualsiasi bancomat di Poste Italiane.
F Pagherò in contati alla consegna. (Spese di contrassegno € 6,00 fino a € 250,00 di spesa. Oltre tale importo verrà calcolato un contributo pari al 2,4% dell'importo dell'ordine.)
DESCRIZIONE ARTICOLI DA ORDINARE
Codice
Descrizione
Quantità
Prezzo
Importo

N.B. Alcuni articoli sono vincolati all’acquisto in accoppiata, ed in quantità
limitata. Tali informazioni sono visionabili sul ns. sito www.enoprosit.it, pertanto
l’ordine
sarà
evaso
tenendo
conto
di
queste
eventuali
condizioni.
Sarete ricontattati per l'accettazione della presente proposta d’ordine.
Per le spese di spedizione e di contrassegno consultare il ns sito.

Totale articoli
Spese di spedizione
Spese di contrassegno
Totale ordine

Eventuali comunicazioni:
Condizioni generali di vendita e garanzia: Prezzi. tutti i pressi si intendono I.V.A. inclusa. In caso di errata indicazione da parte del cliente di un
prezzo sul buono d'ordine si riterrà valido l'ordine al prezzo indicato sul sito. Forza maggiore. La merce viaggia a totale rischio e pericolo del
destinatario, consigliamo quindi di verificarne lo stato al momento della consegna in modo da consentire, in caso di avaria, l'esercizio in termini legali di
una eventuale azione contro il vettore. In ogni caso di forza maggiore o caso fortuito, non saremo responsabili per il ritardo o la mancata consegna ed
avremo la facoltà di risolvere in tutto o in parte il contratto e sospenderne o differirne l'esecuzione. Diritto di recesso. L'Enoteca Carotenuto
garantisce incondizionatamente tutti i prodotti, secondo le norme in vigore nella Comunità Europea. Il Cliente non soddisfatto può esercitare il Diritto di
recesso secondo quanto indicato nel D.lgs. 22/05/99 nr.185.

