MIRTYLLA
MODULO CAMBIO TAGLIA / RESO
Si leggano attentamente le indicazioni illustrate al paragrafo 6, 7 e 8 delle Condizioni Generali di Vendita.
Le ricordiamo che per l’esercizio del Diritto di Recesso o per la sostituzione di merce non conforme all’ordine, hai 14
giorni lavorativi di tempo dalla consegna della merce.
Vengono accettati solo gli articoli non indossati, lavati, usati o danneggiati, conservati nella confezione
originale ed accompagnati dal cartellino identificativo e da copia del presente Modulo di Reso.
Se il prodotto rispecchia tutte le specifiche (tempi e stato prodotto) che trova nelle Condizioni Generali di Vendita, per
effettuare un cambio taglia o un reso compili questo modulo e lo anticipi via mail a: info@mirtylla.com.
Successivamente invii il prodotto con allegato il modulo compilato tramite il servizio che preferisce a:

Mirtylla Magazzino - Via Novara, 62 - 28066 Galliate (NO)
NB: Si prega di usare un imballaggio adeguato, prodotti rovinati non potranno essere sostituiti
o rimborsati. Si prega di prestare particolare attenzione soprattutto ai modelli con coppa, onde
evitarne lo schiacciamento.
CAMBIO TAGLIA
A ricevimento del prodotto, effettuate le verifiche di conformità previste nelle condizioni generali di
vendita e qualora tali verifiche abbiano esito positivo, invieremo tramite Paypal una richiesta di
pagamento (la cifra richiesta sarà pari al costo della spedizione riportata nell’ordine) per le spese di
spedizione necessarie a farle recapitare il prodotto nelle nuove taglie comunicate. Una volta effettuato il
pagamento procederemo con la nuova spedizione.
*Per ordini effettuati fuori dal territorio italiano la cifra richiesta sarà pari al costo della spedizione estera
riportata nell’ordine. Per altri casi sarà comunicata cifra ad hoc.
RESO
A ricevimento del prodotto, effettuate le verifiche di conformità previste nelle condizioni generali di
vendita e qualora tali verifiche abbiano esito positivo, procederemo al rimborso del prodotto.
DATI DELL’ORDINE
ORDINE __________________________________

DATA RICEVIMENTO MERCE_________________

DATI ACQUIRENTE E INDIRIZZO DI SPEDZIONE
NOME_______________________________________COGNOME________________________________
INDIRIZZO___________________________________________________________________________
CITTA’_________________________________ CAP______________PROV________________________
TEL.________________________________ MAIL____________________________________________
MOTIVO DEL CAMBIO / RESO (barrare un casella):
CAMBIO TAGLIA
MODELLO______________________________
TOP - TAGLIA RESA _____________________
TOP - NUOVA TAGLIA RICHIESTA___________
SLIP - TAGLIA RESA _____________________
SLIP - NUOVA TAGLIA RICHIESTA___________

MODELLO________________________________
TOP - TAGLIA RESA________________________
TOP - NUOVA TAGLIA RICHIESTA_____________
SLIP - TAGLIA RESA________________________
SLIP - NUOVA TAGLIA RICHIESTA_____________

MERCE NON CONFORME ALL’ORDINE, come di seguito descritto:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Data
_________________________________

Firma
_______________________________

