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SPEDIZIONI

SPESE DI SPEDIZIONE
OPZIONE 1 - Pagamento anticipato tramite bonifico bancario o versamento su Conto Bancoposta:
- Euro 5,00
OPZIONE 2 - Pagamento contrassegno, in contanti alla consegna:
- Euro 6,90
Tempi e modalità di consegna
Gli invii avvengono esclusivamente tramite Corriere.
La consegna avviene normalmente entro 48 ore dall'affidamento della spedizione al Corriere, sabato e festivi esclusi
(entro 72 ore per Sicilia, Calabria, Sardegna, alcune località della Puglia e della Campania e alcune altre località disagiate).
Questa soluzione permette il controllo dello stato della spedizione (tracciatura on-line).
E' obbligatoria la firma del destinatario alla consegna.
Le spedizioni vengono effettuate dal lunedì al venerdì.
Non si effettuano spedizioni all'estero.
Spedizione totale o parziale dell'ordine
Normalmente i libri ordinati vengono spediti quando sono tutti disponibili nel ns.magazzino.
Tuttavia i Clienti al momento dell'ordine possono richiedere una consegna parziale, che prevede l'invio dei libri
immediatamente disponibili ed una successiva spedizione con i libri mancanti (ordinati nel frattempo agli editori).
Tutte le spese per la doppia spedizione sono interamente a carico del cliente.Informazioni sulle spedizioni
Ogni pacco viene identificato dal corriere con il numero di lettera di vettura (codice di spedizione).
Tale numero viene comunicato ai Clienti con la mail di avvenuta spedizione
Assenza al momento della consegna

In caso di assenza al momento della consegna, il Corriere normalmente lascia un avviso su cui è indicato il numero di
telefono da contattare per la riconsegna del pacco entro le 24 ore successive (sabato e festivi esclusi).
In caso di esito negativo anche della riconsegna, Globo Libri tenterà di contattare il Cliente per definire ed eventualmente
risolvere le cause del mancato recapito. Eventuali spese di ritiro presso le filiali del Corriere Espresso sono a totale carico
del Cliente.
Senza oneri aggiuntivi nè ritardi per i Clienti, Globo Libri si riserva di modificare la modalità di consegna,
dandone tempestivamente avviso.
Per ulteriori dettagli, consultare la sezione "Pagamenti" nel menù principale sulla Home page.
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