ITALIA:
MODALITÀ DI SPEDIZIONE, PAGAMENTO, ASSICURAZIONE E SCONTI
PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO
In caso di scelta di pagamento in contrassegno, il saldo avverrà per contanti allo Spedizioniere incaricato della
consegna all’indirizzo di destinazione specificato nell’ordine. La scelta di questo metodo di pagamento implica una
maggiorazione delle spese di spedizione pari a 5,00 iva compresa, come da tabella:
SPEDIZIONI E PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO
Peso del pacco

Kg: 0 - 15

Kg: oltre 15

per ordini

10
+5

20
+5

Costo della spedizione
Pacco

celere

FINO A 59
1

Costo della spedizione
per ordini

SUPERIORI A 59,01
Tempo approssimativo
di consegna merce

SPEDIZIONI ASSICURATE AGGIUNGERE 4

contrassegno

contrassegno

GRATIS
+ 5 contrassegno

GRATIS
+ 5 contrassegno

1/2 gg lav.
3/4 gg lav. per le isole

1/2 gg lav.
3/4 gg lav. per le isole

ALL’IMPORTO TOTALE (i prezzi indicati sono IVA COMPRESA)

PAGAMENTO CON BONIFICO ANTICIPATO O CARTA DI CREDITO ONLINE
In caso di scelta di pagamento con bonifico bancario anticipato, l’acquirente deve attendere la conferma d’ordine
prima di effettuare il bonifico alle coordinate riportate più sotto. La merce sarà spedita solamente a seguito
dell’accredito della somma dovuta nel conto corrente bancario del venditore.
SPEDIZIONI E PAGAMENTO CON BONIFICO ANTICIPATO E/O CARTA DI CREDITO ONLINE
Peso del pacco

Costo della spedizione
per ordini

Pacco

celere

Kg: 0 - 15

Kg: oltre 15

10

20

GRATIS

GRATIS

1/2 gg lav.
3/4 gg lav. per le isole

1/2 gg lav.
3/4 gg lav. per le isole

FINO A 59
1

Costo della spedizione
per ordini

SUPERIORI A 59,01

Tempo approssimativo
di consegna merce

SPEDIZIONI ASSICURATE AGGIUNGERE 4

ALL’IMPORTO TOTALE (i prezzi indicati sono IVA COMPRESA)

DATI BANCARI PER IL BONIFICO ANTICIPATO
CASSA RURALE VALLI DEL PRIMIERO E VANOI B.C.C.
CIN D - ABI 08279 - CAB 61150
Intestazione C/C: Asport’s di Payer Fabrizio
IBAN: IT 83 D 08279 61150 000031061659
Nella causale specificare sempre il numero dell’ordine indicato nella email di conferma.
SCONTI SU ACQUISTO MINIMO
Per gli acquisti il cui importo complessivo sia superiore a 500 verrà applicato uno sconto fisso pari al 5% non
cumulabile. Per gli acquisti il cui importo complessivo sia superiore a 1000 contattare direttamente Asport’s per
eventuali altri sconti. Queste iniziative sono valide su tutti i prodotti ESCLUSI QUELLI PUBBLICATI NELLE
SEZIONI: “LAST MINUTE”, “PROMOZIONE” E “OUTLET”.
SPEDIZIONE
La merce viene spedita solo ed esclusivamente con le modalità riportate nelle tabelle sopra riportate, dal lunedì al giovedì. Non si effettuano
spedizioni il venerdì, sabato, domenica e tutti i giorni festivi.
I pesi stimati sono relativi al prodotto completo di imballo ed eventuale dotazione accessoria, oltre che eventuali imballi esterni di protezione e/o
contenimento.
ASSICURAZIONE
Eventuali assicurazioni sulla merce in spedizione sono fornite solo su richiesta, sono a totale carico dell’acquirente, e devono essere specificate
nelle note aggiuntive all’atto dell’ordine o il più presto possibile mediante email riporante il numero d’ordine.Per le spedizioni assicurate l’importo di
spedizione va maggiorato di 4 .
AVVERTENZE
Per ragioni di carattere tecnico i costi di spedizione potrebbero subire variazioni e quindi differire tra quanto specificato sul sito asports.it o in questo
documento. Sono pertanto da ritenersi in vigore gli importi chiaramente indicati nelle comunicazioni a mezzo posta elettronica.

ALL COUNTRIES :
SHIPPING METHOD, PAYMENT INSURANCE AND DISCOUNTS
SHIPPING AND PAYMENT BY BANK IN ADVANCE AND / OR CREDIT CARD ONLINE

international
shipping

Countries

Kg: 0 - 5

Kg: 5,01 - 10

Kg: 10,01 - 15

Kg: over 15

AUSTRIA
BELGIUM
FRANCE (NO Corsica)
GERMANY
LUXEMBOURG
NETHERLANDS

15

17

19

25

CZECH RWPUBLIC
DENMARK
ROMANIA
SLOVAKIA
SPAIN AND BALEARIC IS.
SWEDEN UNITED
KINGDOM

20

22

24

28

BULGARIA
CROATIA
ESTONIA
FINLAND
UNGARY
SWEDEN
IRELAND
LATVIA
LITHUANIA
POLAND
PORTUGAL
SLOVENIA

24

26

28

31

GREECE

27

29

31

33

CORSICA
MALTA

50

50

50

100

ADD INSURED SHIPPING TOTAL AMOUNT

4

BANK DETAILS:
CASSA RURALE VALLI DEL PRIMIERO E VANOI B.C.C.
CIN D - ABI 08279 - CAB 61150
Intestazione C/C: Asport’s di Payer Fabrizio
IBAN: IT 83 D 08279 61150 000031061659
Specify always the order number indicated in your confirmation email.
DISCOUNTS ON MINIMUM PURCHASE
For purchases where the total amount exceeds 500 will apply a fixed discount of 5% can not be combined.
For purchases where the total amount exceeds 1,000 please contact Asport’s for any additional discounts.
These discounts are valid on all products EXCEPT THOSE PUBLISHED IN SECTIONS:
“LAST MINUTE”, “PROMOZIONE” E “OUTLET”.
SHIPPING
The goods are shipped only and exclusively according to the above tables, from Monday through to Thursday. There is no shipping on Fridays,
Saturdays, Sundays and on all holidays.
The estimated weights refer to products complete with packaging and possible accessories, as well as any outer protective or containment
packaging.
INSURANCE
Any insurance to cover the goods under shipment shall be provided only on request, and shall be fully borne by the purchaser, and must be
specified in the notes to the order, or, at the soonest possible time, by email showing the order number. Insured shipments will bear an additional
charge of 4.00 .
WARNINGS
Due to technical reasons shipping costs may be subject to changes and therefore differ from what is stated in the asports.it website or in this
document. Consequently, only the amounts stated in email communications are to be considered in effect.

ASPORT’S di Payer Fabrizio
Quartier G. Carducci, 141 32010
Chies d’Alpago Belluno - ITALY
tel. +39 0437.470129 - fax +39 0437.470172
info@asports.it - info@impreste.it

