Spese di spedizione e metodi d'invio
Gli ordini vengono spediti entro un termine massimo di 48 ore.
Una volta che il pacchetto è stato presentato alla Posta vi invieremo una mail
con il n. Colissimo per poterlo seguire
•
•
•
•

•

•

•

•

La consegna è gratuita per la Francia e il Principato di Monaco per acquisti superiori a 70 euro (altrimenti spese di
spedizione 6,90 €)
La consegna è gratuita per gli altri paesi per acquisti superiori a 150 euro per l'acquisto (altrimenti spese di
spedizione 13,00 €)
Si dispone di un periodo di 7 giorni per la restituzione degli oggetti se non siete soddisfatti
Per le consegne a mezzo Chronopost 13 (consegna il giorno successivo, prima delle ore 13) gli ordini devono
essere confermati prima delle 13H30
- In Francia metropolitana e Monaco: 13 euro
- Per i paesi dell'Unione europea: 35 euro
- Per gli altri paesi, vi chiediamo gentilmente di contattarci in modo da comunicarvi il prezzo.
Per i pagamenti con carta di credito:
- I tempi medi di consegna sono tra 24H e 48H, a mezzo colissimo expert monitorato (controfirmato)
- I pagamenti con carta di credito sono sicuri al 100%
- Per informazione: non è necessario avere un conto PayPal.
Per i pagamenti contrassegno (solo per la Francia):
- Si prega di inviare l'assegno intestato a SCIRIUS GALLERY, 65 chemin du Paradou - 06210 Mandelieu
la Napoule
- Il suo ordine verrà inviato al momento della ricezione del controllo d'incasso, a mezzo colissimo expert
monitorato (24H/48H)
Per i pagamenti a mezzo bonifico bancario: Scarica il nostro RIB dal sito.
- RIB: 30004 01738 00010078560 73 IBAN: FR76 3000 4017 3800 0100 7856 073 BIC: BNPAFRPPCAN
- Vi preghiamo cortesemente di confermarci l'avvenuto bonifico per e-mail.
- Il suo ordine verrà inviato al momento della ricezione del bonifico, a mezzo colissimo expert monitorato
(24H/48H)
Per li pagamenti in contro rimborso:
- Supplemento di € 7 per la Francia + Monaco per gli ordini in contro-rimborso
- Supplemento di € 8 per i paesi dell'Unione europea per gli ordini in contro-rimborso
- Offerta valida solo per la Francia, MONACO + EUROPE
- I tempi medi di consegna sono tra le 24h e le 48h, a mezzo colissimo expert monitorato.

