MODULO DI RESO
N.RESO (COMPILAZIONE A NS CURA) :

DATA DOCUMENTO D’ORDINE

NUMERO DOCUMENTO D’ORDINE

----------------------------------------

---------------------------------------------

DESCRIZIONE ARTICOLO

QUANTITA’
RICEVUTA
(N.)

PREZZO

MOTIVO DEL RESO

N.
N.
N.

*compili il seguente modulo nella totalità e lo invii via mail al seguente indirizzo: lereve@lerevebeauty.it oppure via
posta raccomandata all’indirizzo: Lereve srl – Via Roveda,6 – 41033 Concordia Sulla Secchia (MO) entro 10gg dalla
ricezione della merce. Legga con attenzione le NOTE IMPORTANTI con modalità di restituzione della merce nella
pagina successiva.

NOME:
COGNOME:
INDIRIZZO E-MAIL ASSOCIATO ALL’ORDINE EFFETTUATO:

IMPORTO TOTALE ORDINE (senza spese di spedizione):
PAGAMENTO AVVENUTO A MEZZO (paypal/carta di credito…):
IMPORTO RIMBORSATO (da non compilare):

DATA
-------------------------------

FIRMA
-----------------------------------

NOTE IMPORTANTI:
Le ricordiamo che eventuali non conformità o difetti del prodotto acquistato dovranno essere denunciati entro i
termini previsti nelle Condizioni di Vendita da lei accettate al momento dell’acquisto, nelle quali sono altresì indicati i
diritti a lei spettanti a fronte dell’accertamento della non conformità o del difetto (vedi Condizioni di Vendita – RESI).
In particolare, in caso di difetto della merce, entro tali termini (10 giorni), dovrà trasmettere via e-mail all’indirizzo
lereve@lerevebeauty.it:
a) il presente modulo correttamente compilato;
b) tutta la documentazione fotografica a supporto della contestazione (solo in caso di difetto);
Nel caso in cui, successivamente al suddetto invio, riceva da Lereve srl una comunicazione con la quale viene
autorizzata la restituzione del prodotto, lo stesso dovrà essere spedito obbligatoriamente con spedizione tracciata al
seguente indirizzo:
Lereve srl
Via Roveda,6
41033 Concordia Sulla Secchia (MO)
entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di Lereve srl, unitamente a copia della comunicazione
medesima completa di “Numero di reso” da noi fornito con l’autorizzazione di restituzione.
Fatte salve eventuali spese di ripristino per danni accertati all'imballo originale, Lereve srl provvederà a rimborsare al
cliente l'intero importo già pagato, entro il termine massimo di 30 giorni dal rientro della merce, tramite procedura
di restituzione a mezzo delle modalità di pagamento scelte al momento dell’ordine.

