
Profumeria Benesatto
Il nostro impegno da 40 anni è garantire ai nostri clienti sempre il massimo della 
qualità in ogni prodotto e servizio di cui ci occupiamo, a partire dal pieno rispetto
degli standard previsti dalle normative vigenti a tutela del consumatore

CONDIZIONI GENERALITDI VENDITA
L'acquisto dei prodotti sul sito profumeriabenesatto.com è regolato da queste condizioni generali (d'ora in poi
denominate "Condizioni Generali di Vendita"), che ti viene richiesto di leggere prima di concludere il tuo ordine.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VENDITA
Tutti gli ordini a prova negozio effettuati tramite internet, posta, fax o telefono, sono disciplinati dalle presenti Condizioni
di Vendita, formulate in conformità alla vigente normativa sui contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali. Con la
trasmissione di un ordine si dichiara di avere letto, compreso ed accettato le presenti Condizioni di Vendita.
Profumeria Benesatto si riserva in ogni momento il diritto di modificare le presenti Condizioni di Vendita pubblicandone
una nuova versione su questo sito web. Le Condizioni di Vendita applicabili sono quelle vigenti al momento della
effettuazione dell'ordine.

ORDINI
Trasmettendo un ordine attraverso questo sito web, via fax o via telefono, voi vi impegnate ad acquistare i prodotti che
avete selezionato, conformemente alle presenti Condizioni di Vendita. Gli ordini una volta trasmessi al sistema si
intendono approvati,eventuali modifiche o blocco possono essere fatte previo accordo tra le parti, pertanto è vostra
responsabilità accertarvi della correttezza dell'ordine prima di darne conferma. Per gli ordini eseguiti attraverso questo
sito al momento della conferma vi verrà inviata sulla vostra casella di posta elettronica una mail di conferma dell’ordine
appena effettuato. Profumeria Benesatto offre i suoi prodotti su questo sito entro il limite della loro disponibilità di stock.
I dati registrati da Profumeria Benesatto costituiranno prova dell’ordine e dell’intera transazione. I dati registrati
attraverso il sistema di pagamento costituiranno prova della transazione finanziaria.

COSTO DEL TRASPORTO
I prezzi applicabili per prodotti da voi ordinati sono quelli che risultano su questo sito alla data in cui avete trasmesso
l’ordine. Tali prezzi sono da intendersi IVA inclusa. Non sono incluse invece le spese di spedizione,il contrassegno.
Per importi d'ordine superiori a € 100,00 Cento/00---- Euro l'invio della spedizione è gratuito in tutta Italia isole comprese.
Per importi d'ordine inferiori a € 100,00 Cento/00----Euro il costo della spedizione è di €9,00 Euro Iva inclusa.
L' ordine verrà spedito via SDA EXPRESS con consegna stimata in 24/48 ore (da intendersi lavorative).
Le spese di consegna sono fatturate sulla base delle tariffe indicate su questo sito alla data in cui avete trasmesso
l’ordine.
Il costo del trasporto per l'area Euro varia a seconda della nazione di appartenenza.
Profumeria Benesatto si riserva il diritto di modificare in ogni momento i suoi prezzi e le spese di spedizione e di
annullare un ordine in caso di errore evidente nel sistema di calcolo o nei dati.

CONSEGNA DELLA MERCE
Tutti gli ordini eseguiti saranno consegnati all’indirizzo di spedizione, da voi specificato al momento della trasmissione
dell’ordine, entro due giorni lavorativi.
La data per la consegna sarà da intendersi come preferenziale ma non vincolante per Profumeria Benesatto, che in ogni
caso farà quanto possibile per garantire il puntuale rispetto.
Le consegne possono essere effettuate esclusivamente in Italia o zona Europa.Le spedizioni nei paesi Extra UE si
effettuano previo accordo tra le parti e al cliente sono a carico le spese di sdoganamento.
E’ vostra responsabilità verificare la quantità e il buono stato della merce al momento della consegna.
Nel caso in cui riscontriate che la merce è danneggiata o non conforme ai quantitativi ordinati, dovrete segnalarlo al
trasportatore e firmare con riserva il documento di consegna oltre che informarne Profumeria Benesatto entro 3 giorni
dalla consegna. Profumeria Benesatto in questo caso provvederà, previa verifica, alla eventuale sostituzione della merce
mancante o danneggiata, conformemente al vostro ordine. Profumeria Benesatto accetterà esclusivamente i resi di
merce in buono stato e nel loro imballo originale.

DIRITTO DI RECESSO
L'acqiurente a come termine improrogambile 14 GIORNI  per esercitare il diritto di RECESSO.

MODALITA' DI PAGAMENTO
Le fatture vengono inviate unitamente alla merce o dietro espressa richiesta del cliente anche telematicamente sulla 
casella di posta elettronica indicata. Per i pagamenti fanno fede le modalità inserite sul sito,
 Il nostro negozio è Utente Verificato Pay Pal, i vostri acquisti sono tutti garantiti è assicurati sia da Pay Pal che dalla 
nostra assicurazione al 100%.

RAFFIGURAZIONI PRODOTTI
Le immagini dei prodotti, le descrizioni e le modalità di consumo pubblicate sul sito Profumeria Benesatto sono da
considerarsi puramente illustrative e non vincolanti.

FORZA MAGGIORE
Profumeria Benesatto farà tutti gli sforzi necessari per mantenere fede alle proprie obbligazioni. Tuttavia, Profumeria 
Benesatto non può essere ritenuta responsabile per ritardi o mancata consegna provocata da circostanze al di fuori del 
suo ragionevole controllo. Tali circostanze includono scioperi, guerre, catastrofi naturali e qualsiasi altro evento che 
rende impraticabile la produzione, il trasporto o la consegna dei prodotti.


