CONDIZIONI DI VENDITA
Per poter effettuare degli ordini su onlyflyfishing.com è necessario essere registrati al sito, la procedura per effettuare l’ordine prevede la creazione di un carrello, la selezione del
metodo di spedizione, la selezione del metodo di pagamento e la conferma da parte del cliente dell’ordine. In questa ultima fase il cliente potrà visionare i costi dei prodotti e i costi di
spedizione, si ricorda inoltre che tutti i prezzi di onlyflyfishing.com sono iva inclusa.
In caso di dubbi o qualsiasi chiarimento in merito all'ordine (colori, spese di spedizione, quantitativi eccetera) è possibile contattare direttamente Pedol Marco.
Il cliente riceverà una e-mail di conferma da parte di onlyflyfishing.com per ogni ordine effettuato. Al momento della consegna, la merce ordinata sarà accompagnata dalla relativa
ricevuta fiscale.
L'ordine si riferisce agli articoli selezionati.
Quelle che seguono sono le condizioni che regolano la vendita dei nostri articoli. Ci riserviamo il diritto di variare le condizioni di vendita. Le eventuali nuove regole saranno efficaci
dal momento in cui saranno pubblicate sul nostro sito e si riferiranno alle vendite effettuate da quel momento. Invitiamo quindi il cliente a leggere con attenzione queste condizioni
ogni volta che procede con un acquisto.
Condizioni di pagamento e di consegna
Sta al cliente scegliere tra le condizioni di pagamento e di consegna disponibili su onlyflyfishing.com. È nostra cura offrire quante più opzioni è possibile, ma non sono consentiti
metodi di pagamento o di consegna diversi da quelli che indicati.
Gli articoli sono venduti ai prezzi indicati nel sito sino a quando non vengono modificati.
Accettazione degli ordini
Per poter effettuare un ordine occorre essere maggiorenni. Gli ordini saranno vincolanti per noi solo nel momento in cui si riceve da parte nostra una conferma via e-mail che l'intero
processo di ordine è stato completato regolarmente. Consigliamo al cliente di stampare la nostra e-mail come conferma d’ordine.
Termini di consegna
Ci impegniamo a consegnare gli articoli che ordinati al trasportatore con la massima celerità possibile.
Il trasporto è a carico del cliente secondo le modalità di consegna scelte. I termini indicati nelle opzioni di consegna indicano il periodo di tempo normalmente necessario per far
recapitare gli articoli ordinati. Noi faremo del nostro meglio per farvi ricevere gli articoli entro quel termine, ma non potremmo essere ritenuti responsabili per nessun danno derivante
da un eventuale ritardo occorso durante il trasporto.

