Modulo Resi
Puoi richiedere il reso per qualsiasi prodotto entro 14 giorni dalla data di consegna. La rispedizione è facile e veloce:

1. Compila il Modulo di Reso
2. Assicurati che i gioielli siano nelle stesse condizioni in cui li hai ricevuti, riposti nella loro confezione e completi di Garanzia
3. Riponi tutto nella scatola originale insieme al Modulo di reso

N ° ordine................................................................................................................................................................ Data ordine .......................................................................................................................................
Nome ...

Cognome ...
E-mail ..........................................................................................................................................................................
Indirizzo rimborso ...

Descrizione articolo

Codice articolo

Q.tà

Motivo n °

MOTIVI DEL RESO: 1 L'articolo si è danneggiato durante il trasporto.
(Indica con una X
2 Non avevo ordinato l'articolo ricevuto.
il motivo del reso).
3 L'articolo non mi soddisfa.
4 Il colore non mi piace/non mi si addice.
5 L'articolo è difettoso.
6 L'articolo mi ha provocato una reazione allergica.
7 Possiedo già un esemplare di questo articolo e non desidero averne un altro uguale.
8 Ho ricevuto l'articolo in regalo e non mi piace/non mi si addice.
9 Non è stato possibile consegnare il pacco al destinatario.

10 L'ordine è stato spedito due volte.
11 Intendo avvalermi del diritto di recesso entro 14 giorni a partire dalla data di ricezione della merce.
12 Altro. si prega di precisare:

INDIRIZZO PER I RESI
JEBEL SOCIETA' COOPERATIVA
VIa Francesco Fusco, 7 - 95128 Catania - Tel. 3479103440
E-mail. info@jebelgioielli.it

RIMBORSO PER GLI ORDINI PAGATI IN CONTRASSEGNO.

Gli ordini pagati in contrassegno saranno rimborsati tramite un buono onl ine (val idità 1 anno).

Potrai anche essere rimborsato via bonifico bancario inserendo l e tue coordinate bancarie, come segue:

Titol are del conto: .

IBAN

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□
□□□□□□□□□□□□

SWIFT

Tutti i modul i di reso che non conterranno le informazioni bancarie el encate non potranno essere rimborsati tramite bonifico ma

automaticamente via buono online.

