
Gentile cliente (e),

L'elaborazione di un ordine con Concetto Basik Air è la seguente:

Tutti gli elementi indicano un tempo di consegna. Dipende dal momento della fabbricazione e personalizzazione di articoli. 
La scadenza sarà il migliore a partire dalla data del vostro ordine fino alla ricezione delle voci nella vostra casa. Tuttavia, se 
un cambiamento comporterebbe ritardo (ritardo dal produttore) che verrà regolarmente informato sui progressi del tuo 
ordine. Abbiamo, per la vostra convenienza, un gran numero di articoli di magazzino a vostra disposizione 24 ore per 5 
giorni a seconda del metodo di spedizione scelto.

Tutti gli ordini in magazzino posto prima del 9h saranno spediti lo stesso giorno, tranne festivi e week-end. Gli 
ordini ricevuti dopo 9h sarà spedito il giorno successivo (se giorni lavorativi). Nessuna assicurazione è inclusa nel prezzo di 
spedizione, la spedizione è a vostro rischio e pericolo. Potete, se volete, l'assicurazione aggiuntiva che viene calcolata la 
tariffa in base al valore. In caso di perdita e se avete questa assicurazione, vi sarà rimborsato entro un mese di indagini o 
del vettore postale. La somma assicurata non può superare l'importo del tuo ordine. Vi ricordiamo che nessun ordine da 
casa in quanto il regolamento non viene convalidato o efficace.

Al ricevimento del vostro ordine vi invieremo una email di conferma specificando gli articoli ordinati, i dettagli del tuo 
contatto Basik Air Concept, se necessario, le nostre coordinate bancarie per i pagamenti tramite bonifico bancario.

È possibile controllare lo stato del tuo ordine al ricevimento della mail di conferma. Il tempo medio per la preparazione di un 
ordine con noi è un giorno (ad eccezione della voce personalizzata), grazie a notare che le ore di punta (ad esempio Natale 
e Capodanno), il tempo può essere più lungo.

E 'anche possibile che un prodotto non è in magazzino al momento del vostro ordine. Se il tempo dovrebbe essere esteso, 
sarai avvisato immediatamente della situazione. Si prega di fare riferimento al tempo annunciato sul nostro sito web o di 
contattarci in caso di dubbio.

IMPORTANTE

La consegna deve essere verificata in presenza del fattorino. Segno una consegna significa che si accetta tale consegna e 
che soddisfi le vostre aspettative. In caso di dubbio, chiedere al conducente di aspettare il postino o aver terminato 
l'apertura degli imballaggi.

Si accettano pagamenti con: 
- le carte di credito Visa e Mastercard direttamente sul nostro sito web.No Paypal
- Con assegno,
- Con bonifico bancario.

Grazie per aver visitato il nostro sito e di avere un ordine.

Salta bene a tutti voi.

Basik Air Concept


