CONDIZIONI DI VENDITA a partire da Marzo 2013
CATALOGHI
I cataloghi vengono continuamente aggiornati e pubblicati online sul sito www.collezionepierre.it. Gli articoli non più presenti potrebbero
comunque essere ancora disponibili, se cercate qualcosa che non è più presente sul catalogo contattateci, se avete necessità di
prodotti personalizzati richiedeteli e faremo del nostro meglio per esaudire le vostre richieste.
PREZZI
I prezzi sono I.V.A. esclusa. Gli articoli disponibili a confezione sono scontati del 10% sul costo del singolo pezzo (esempio: art.91°
margherita bomboniera media argento € 4,41 il pezzo, confezione da 24 pz. € 95,96 ovvero € 3,97 il pezzo). PIERRE è intenzionata a
mantenere i prezzi fissi fino a Gennaio 2014, si riserva comunque la facoltà di modificarli in qualsiasi momento nel caso di consistenti
fluttuazioni nei costi dei metalli preziosi.
TRASPORTO
Il trasporto tramite nostro corriere ha il prezzo di € 12,00 per qualsiasi destinazione in Italia fino al peso massimo di kg 30 e il numero di
un collo. Con ordini di almeno € 300,00 netti non verranno addebitate le spese di trasporto.
ORDINE MINIMO
L’ordine minimo è di € 100,00 netti, per importi inferiori a € 100,00 verranno addebitati € 5,00 di spese gestionali e € 10,00 per importi
inferiori a € 50,00. E’ interesse del cliente evitare ordini troppo piccoli per non avere una eccessiva incidenza delle spese di trasporto e
delle spese gestionali. * vedi esempi
QUANTO CONVIENE ORDINARE LA MERCE A CONFEZIONI PER UN IMPORTO MINIMO DI € 300,00?
Premettiamo che gli articoli e i colori sono scelti a caso a titolo esemplificativo, e le stesse condizioni sono valide per tutti gli articoli
disponibili a confezione.
Esempio: ordine comune di 5 margherite art.91CG giallo + 5 margherite art.91CB bianco + 5 margherite art.91CV verde + 5 margherite
art.91CR rosso che sono 20 pz. x € 4,83 = € 96,60 + € 5,00 spese gestionali (perché è un importo inferiore a € 100,00) + € 12,00 di
spese di trasporto totale € 113,60 che porta il prezzo del singolo pezzo a € 5,68. Ordinando invece 1 conf.24 pz margherita art.91CG
giallo + 1 conf.24 pz. margherita art.91CB bianco + 1 conf.24 pz. margherita art.91CV verde, complessivamente 72 pezzi in 3 conf. X €
115,92 = € 347,76 – 10% = 312,984 spese di trasporto escluse( perché si tratta di un importo superiore a € 300,00) che porta il prezzo
del singolo pezzo a € 4,347 ovvero un prezzo inferiore al listino del 2010. Nel caso il cliente opti per un pagamento anticipato tramite
bonifico bancario si aggiunge uno sconto ulteriore e il costo del singolo pezzo diviene € 4,216.
SCONTI
Per importi superiori a € 700,00 fino a € 1.500,00 netti viene concesso uno sconto del 5%. Per ordini superiori a 1.500,00 netti si
trattano sconti personalizzati che dipendono dal tipo di articoli.
Esempio: acquistando n° 7 conf. di bomboniere medie smaltate 168 pezzi in tutto da € 4,83 il pezzo (anche di 7 articoli diversi o 7 colori
diversi dello stesso articolo ecc.) la spesa totale è di € 811,14 – 10% - 5% ovvero € 4,13 il pezzo (per effetto dello sconto 10% sulla
confezione + sconto 5% per l’importo superiore a € 700,00 che non prevede nemmeno le spese di spedizione), e € 4,00 con pagamento
anticipato, ovvero il 29,5% in meno rispetto al costo che si paga ordinando pezzi singoli con ordini inferiori a € 100,00 e il 17% in meno
rispetto al prezzo di listino.
SPESE DI IMBALLO
Non esistono spese di imballo.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Primo ordine: pagamento anticipato sconto 3%, contrassegno netto fino a un importo di € 500,00, per contrassegni superiori a €
500,00 maggiorazione del 1,5% per il servizio incasso del Corriere.
Ordini successivi: pagamento anticipato o contrassegno obbligatori per importi fino a € 200,00 netti (pagamento anticipato sconto 3%,
contrassegno netto). Per ordini superiori a € 200,00 contattare amministrazione. Non si accettano assegni postali!
TERMINI DI CONSEGNA
Consegne in massimo venti giorni lavorativi se la merce non è disponibile a magazzino, tempi ridotti per articoli sempre in lavorazione, è
possibile chiedere informazioni su disponibilità della merce contattando il tel.0572 429573.
COME SI ORDINA
E’ possibile effettuare gli ordini tramite mail all’indirizzo info@collezionepierre.it, fax al numero 0572 429772, o telefonando al numero
0572 429573.
RECLAMI
La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente; perciò all’arrivo della merce controllate se i pacchi sono danneggiati e se il loro numero
corrisponde a quello inserito in bolla. Eventuali riserve vanno annotate nella bolla (anche sul cedolino che si trattiene il corriere)
descrivendo dettagliatamente il danno, è consigliabile effettuare una foto dei colli danneggiati. Se all’interno di pacchi perfettamente
integri riscontrerete comunque merce deteriorata o difforme all’ordine effettuato dovrete comunicarcelo entro otto giorni.
GARANZIA
PIERRE è a disposizione per riparazioni o sostituzione di articoli rotti o deteriorati previa tempestiva comunicazione del cliente.
PRIVACY
I dati personali dei clienti sono da noi archiviati nel rispetto della legge sulla privacy, allo scopo di adempiere agli obblighi fiscali,
amministrativi e commerciali

