MODULO PER ORDINE VIA FAX
da restituire debitamente compilato al fax 0362 303929 oppure via e.mail
a info@elettrodomo.it. Per qualsiasi chiarimento chiamateci alla nostra
LINEA CORTESE 0362 306744.

n

DATI CLIENTE
Nome:

Cognome:

Codice Fiscale:

Telefono Fisso:

Email:

Telefono Cellulare:
DATI PER LA SPEDIZIONE

Nome:
Via:

Cognome:

Provincia:

Località:
Cap:
DATI PER LA FATTURAZIONE
Compilare SOLO se il prodotto acquistato deve essere fatturato ad una ditta/società con partita IVA

Ragione Sociale:

Provincia:

Partita Iva:

Cod.Fiscale:

Via:

Località:
PAGAMENTO E SPEDIZIONE

Cap:

Barrare la modalità di pagamento preferita
 Consegna al piano (obbligatoria nel caso di richiesta servizio installazione)

€ 66,00

Bonifico bancario In favore di Banca Popolare di Milano Ag. Desio ABI05584 CAB33270 - Conto Corrente IBAN: IT24 O 05584 33270 000000012543

---

 Contrassegno. E' possibile il pagamento in contrassegno per importi fino ad €. 999,99.
Il pagamento dovrà avvenire in contanti o ASSEGNO CIRCOLARE intestato a
STARWOOD SRL. Per importi superiori si dovrà scegliere la modalità di pagamento con
bonifico bancario anticipato, carta di credito o paypal.

€ 12,10

---

Pay Pal

----

Carta di credito

Inserisca di seguito gli articoli che intende ordinare.
Codice

Nome del Prodotto

Costo della spedizione

Importo
unitario

Q.tà

Importo
totale

€

€

€

€

€

€

(riferirsi alle spese indicate sul sito www.elettrodomo.it) €

Servizio di INSTALLAZIONE: (Elettrodomestici libera installazione €. 36,00; elettrodomestici incasso, cappe incasso e €
arredamento €. 87,00 - Servizio Attivo esclusivamente in LOMBARDIA e nella provincia di PIACENZA, NOVARA/VERBANIA, PARMA)

Estensione di Garanzia facoltativa: € 36,00 (fino a € 500,00/prodotto)
€
€ 47,00 (da € 501,00 fino a € 1.000,00) € 69,00 (da € 1.001,00 fino a € 2.000,00)
Totale
Per il servizio del RITIRO dell'USATO indicare la richiesta nel campo note. Il servizio è gratuito solo per
i clienti privati in tutta Italia ed abbinabile esclusivamente al servizio di consegna al piano.
Note:

Per ultimare l’ordine, deve acconsentire al trattamento dei suoi dati personali (legge 196/2003).
www.elettrodomo.it utilizzerà tali dati solo nella gestione ed invio del suo ordine. Per conoscere tutte le
condizioni di vendita visiti il nostro sito web www.elettrodomo.it

SARETE CONTATTATI NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE DA UN NOSTRO INCARICATO
PER CONFERMARE LA RICEZIONE DELL’ORDINE E PER EVENTUALI SPIEGAZIONI. Grazie

_________, __________

Firma __________________

