Termini e condizioni generali di vendita :
Il pagamento è ANTICIPATO . Le condizioni applicabili ad ogni singolo ordine saranno quelle esposte sul
Sito al momento dell'ordine stesso. Le eventuali nuove condizioni saranno efficaci dal momento della
pubblicazione sul Sito e si applicheranno alle sole vendite concluse successivamente.

ORDINI. Gli ordini vengono accettati via Internet.
NATURA DEI BENI. I beni in vendita sono quelli descritti nelle pagine di www.1000libri.it dove il nome del
prodotto e l'eventuale descrizione contengono le caratteristiche essenziali dei beni.
PREZZI. Alla spesa del Cliente si applicherà esclusivamente il prezzo calcolato al momento dell'ordine. Tutti i
prezzi sono comprensivi di IVA. Il costo della consegna non è compreso nel prezzo dei prodotti, salvo
diversi accordi preventivi presi .
ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI. L'ordine inviato dal Cliente sarà vincolante per 1000liri SAS solamente se
l'intera procedura d'ordine sarà stata completata regolarmente ed in modo corretto senza alcuna
evidenziazione di messaggi di errore.

Per la consegna è necessaria la presenza del Cliente o di un suo incaricato all'indirizzo indicato nell'ordine.
Se il Cliente (o la persona incaricata) non è presente, oppure in altro modo impossibilitata a ritirare la
consegna l'ordine si intenderà annullato ed al Cliente verrà addebitato il costo della consegna.

DIRITTO DI RECESSO. Ai sensi della direttiva sui diritti dei consumatori 2011/83 il Cliente può esercitare il
diritto di recesso entro e non oltre 14 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei beni, attraverso lettera
raccomandata A.R. indirizzata alla sede della 1000libri.sas I beni dovranno essere restituiti integri e
completi della confezione originale, a spese del Cliente entro e non oltre 15 giorni dalla data di
comunicazione del Codice di Rientro autorizzato da 1000libri.sas.

In caso di deterioramento quest’ultimo dovrà essere legato ad una manipolazione dei beni non diversa da
quella necessaria per il loro utilizzo in condizioni inalterate.

L'Esercente provvederà al riaccredito delle somme corrisposte entro un massimo di 30 giorni dalla data in
cui esso è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso, effettuando lo storno del pagamento in
precedenza ricevuto. Il diritto di recesso non si applica alla fornitura di beni confezionati su misura o
chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o
alterarsi rapidamente.

SOSTITUZIONI. In caso di prodotto rotto o danneggiato, il cliente dovrà inviare una segnalazione via e-mail.

