Condizioni generali di vendita
Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) regolano l'acquisto, tramite modalità telematiche o per via
telefonica, dei prodotti presentati sul sito www.abruzzopark.com gestito da Abruzzo Park SRL con sede
operativa in via Molino snc a Casalbordino (CH) con Partita Iva 02118900691.
Le presenti CGV costituiscono parte integrante ed essenziale del contratto di acquisto di qualsiasi Prodotto
e l'inoltro di un Ordine e ne comporta l'accettazione da parte del Cliente.
Il nostro servizio clienti è a disposizione per qualsiasi informazione o reclamo.
Sito www.abruzzopark.it
Numero di telefono 0873918374
Numero di telefono shop online 0873 452594
E-mail info@abruzzopark.it
shop@abruzzopark.it

Modalità di pagamento
I tipi di pagamento accettati da Abruzzo Park Srl sono le seguenti:
- carta di credito al momento dell’ordine.
Le carte di credito da noi accettate sono: Visa, Mastercard, Discover Network, Aura ed American Express.
- bonifico bancario. La causale da riportare sul bonifico bancario dovrà indicare il nome e cognome
dell’ordinante (il cliente), il numero e la data dell’ordine.
Il bonfico dovrà essere effettuato a favore di
Abruzzo Park Srl
Banca: UniCredit
Codice IBAN: IT68W0200877914000401321555
-PayPal.
Concludendo un acquisto con questo tipo di pagamento verrà visualizzata una pagina del sito PayPal dove
inserire l'indirizzo e-mail personale e password del proprio conto PayPal, oppure accedere alla procedura
per la creazione di uno nuovo. Dopo la registrazione è possibile procedere ai pagamenti via PayPal senza
dover più reinserirne i dati, anche per i successivi acquisti. Ad ogni transazione eseguita con questo metodo
verrà inviata un'e-mail di conferma da PayPal. L'importo dell'ordine viene addebitato sul conto PayPal al
momento dell'acquisizione dell'ordine. In caso di annullamento l'importo viene rimborsato sul conto PayPal
del cliente.
Servizio clienti
Per informazioni su ordini, spedizioni e/o consigli sugli acquisti potete contattare il nostro servizio clienti
tramite il numero di telefono 0873452594 o via e-mail shop@arbuzzopark.it
Il servizio clienti telefonico è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30.

SEMPRE APERTI

abruzzopark.it è aperto tutto l’anno, 7 giorni alla settimana, 24 ore al giorno.

Tempi di consegna
abruzzopark.it garantisce la consegna della merce in 48/72h dalla presa visione dell'ordine, se tutti i
prodotti ordinati sono disponibili in magazzino.
Le tempistiche possono variare per cause di forza maggiore quali eventi atmosferici o scioperi.
Le consegne vengono effettuate dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00 circa escluso il sabato la
domenica e i festivi e verranno recapitate all'indirizzo indicato al momento dell'ordine.
Spese di spedizione
Le spese di spedizione sono gratuite in Italia per ordini superiori alle 59 euro.
Per ordini inferiori alle 59 euro il costo di spedizione è visionabile al momento dell’ordine.
SODDISFATTI O RIMBORSATI
Ai sensi del D.Lgs 21/2014, in materia di vendite a distanza l´acquirente ha diritto di recedere dal contratto
di acquisto per qualsiasi motivo.
E’ possibile rendere qualsiasi prodotto acquistato su www.abruzzopark.it entro 14 giorni lavorativi dalla
data di ricezione.
Il prodotto acquistato dovrà essere restituito NUOVO e SIGILLATO a spese del cliente. Si provvederà
all'emissione del rimborso dell´importo versato non appena avremo riscontrato l'integrità del prodotto.
Non saranno rimborsate le spese di spedizione che, anche dove espressamente dichiarate gratuite,
verranno calcolate al pari del costo spedizione.
La comunicazione dovrà essere indirizzata entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento dei beni per mezzo di
lettera raccomandata all’indirizzo:
Abruzzo Park Srl
Via Molino snc
66021 Casalbordino (CH)

