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Vini Venduti su questo sito
In questo sito vengono venduti vini prodotti direttamente dalla Azienda Vitivinicola Borga.
Al momento dell'ordine i vini vengono accuratamente inseriti negli imballaggi di sicurezza e spediti tramite
corriere.
La foto delle bottiglie è indicativa e l'etichetta può essere variata rispetto a quella presentata sul sito.
I vini presenti a catalogo sono sempre disponibili, nel caso di mancata disponibilità di uno dei vini ordinati vi
contatteremo prontamente; potrete annullare l'ordine ricevendo immediatamente in restituzione quanto
pagato oppure potete modifcare l'ordine inserendo vini disponibili per la consegna.
L'acquisto dei nostri vini è consentito solo ai maggiori di 18 anni.

Spedizioni
Normalmente il vino viene imballato con cura e spedito in 1-2 giorni lavorativi e consegnato dal corriere in 23 giorni lavorativi.
Se non espressamente richiesto evitiamo di spedire il giovedì e il venerdì per evitare che il vino sosti nei
depositi del corriere.

Prezzi e Tasse
I prezzi indicati includono IVA e altre tasse.

Pagamenti
I pagamenti accettati sono elencati in dettaglio nella pagina Come pagare il Tuo vino

Diritto di Recesso
Le vendite tramite internet dei nostri prodotti vengono identifcate come contratti a distanza, pertanto
disciplinati dal D.lgs n. 206/05 (artt. da 50 a 68) che regola la materia dei contratti a distanza, cioè effettuate
al di fuori dei locali commerciali. Hai il diritto a recedere dal contratto di acquisto per qualsiasi motivo, senza
necessità di fornire spiegazioni e senza alcuna penalità. Per esercitare tale diritto, dovrai semplicemente
inviare a "Geppa Srl" una comunicazione scritta in tal senso, ed entro 14 giorni lavorativi dalla data di
ricevimento della merce provvedere anche alla spedizione di predetta merce acquistata presso l'indirizzo
indicato di seguito. L'unica condizione che poniamo è che la bottiglia non sia stata stappata.
Puoi leggere il testo completo delle nostra politica di recesso cliccando su questo link.

Indirizzo:
Azienda Vitivinicola Borga
Via Roma, 85 - 31040 Chiarano (708)

Fatturazione
Nel form di pagamento è presente un fag "Richiesta fattura". Attivandolo verrà emessa la fattura.

Pagamenti accettati

PayPal e Carte di Credito
Il pagamento tramite carta di credito avviene tramite il sito sicuro di PayPal, leader nei pagamenti tramite
internet. I dati della tua Carta di Credito non verranno in alcun modo trasmessi alla cantina.
Vantaggi:
- Evasione rapida dell'ordine
- Estrema sicurezza
Svantaggi: Nessuno

Bonifico bancario
Per poter evadere un prodotto acquistato tramite bonifco bancario abbiamo bisogno di ricevere via e-mail
(info@leonardin.it), la contabile rilasciata dalla tua banca. I nostri dati bancari relativi al bonifco ti verranno
inviati al momento dell'ordine.
Vantaggi:
- evasione dell'ordine in poche ore dal ricevimento della mail
Svantaggi:
- costo commissione bancaria
- necessità di recarsi in banca (o via home web) ed effettuare il bonifco

Contrassegno
Per spedizione in contrassegno si intende una spedizione in cui il contenuto viene pagato dal destinatario al
momento dalla consegna.
Vantaggi:
- evasione dell'ordine in poche ore dal ricevimento
- estrema sicurezza
Svantaggi:
- costo aggiuntivo del servizio pari a 5€
- necessità di avere il valore preciso al momento della consegna

Resi e rimborsi
Acquista in tutta tranquillità, se cambi idea puoi restituirci le bottiglie di vino.
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Che tempi ci sono per il rimborso

Come effettuare un reso
Le vendite tramite internet dei nostri prodotti vengono identifcate come contratti a distanza, pertanto
disciplinati dal D.lgs n. 206/05 (artt. da 50 a 68) che regola la materia dei contratti a distanza, cioè effettuate
al di fuori dei locali commerciali.
Hai il diritto a recedere dal contratto di acquisto per qualsiasi motivo, senza necessità di fornire spiegazioni e
senza alcuna penalità. Per esercitare tale diritto, dovrai semplicemente inviare a AZIENDA AGRICOLA LEO
NARDIN una comunicazione scritta in tal senso, ed entro 14 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della
merce provvedere anche alla spedizione di predetta merce acquistata presso l'indirizzo indicato di seguito.
L'unica condizione che poniamo è che la bottiglia non sia stata stappata.

Come e dove spedire il vino
Puoi utilizzare il metodo a te più comodo per spedire il vino (posta, corriere, etc).
Il vino va spedito a:
AZIENDA AGRICOLA LEO NARDIN
Via San Maurizio, 20
31024 – Ormelle (TV) – TEL 0422/851167

Quanto tempo ho per spedire il vino
Il vino deve essere restituito entro 14 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dello stesso

Che tempi ci sono per il rimborso
Ricevute le bottiglie di vino provvederemo immediatamente ad attivare le procedure per il rimborso. I tempi
dipenderanno dal metodo di pagamento che avete utilizzato. In ogni caso non saranno superiori ai 10 giorni.

Spedizioni sicure
SPESE DI SPEDIZIONE
La spedizione è GRATUITA per tutti gli ordini

TEMPO DI SPEDIZIONE
Il tuo ordine ti verrà recapitato in 2/3 giorni lavorativi dal momento della ricezione del pagamento all'indirizzo
di consegna specifcato durante la fase d'acquisto. La consegna verrà effettuata durante gli orari di uffcio,
solo nei giorni lavorativi: ti suggeriamo quindi di inserire un indirizzo di consegna dove ci sia qualcuno che
potrà ritirare la merce.

RIMBORSATI AL 100%
Nel caso di rottura di una bottiglia te la reinviamo a nostre spese, salvo diversi accordi tra le parti.

