INFORMATIVA SPEDIZIONI
Le spedizioni in Italia e all’estero sono operate tramite l’azienda WAY TO GO SRL.
In Italia, la consegna è prevista entro 5 giorni lavorativi dall’invio da parte nostra della Conferma
d’Ordine. Eccezioni a questo termine di consegna potranno verificarsi nei mesi di Agosto e durante
il periodo natalizio, senza che alcuna responsabilità possa esserci imputata.
I prezzi delle spedizioni sono calcolabili con l’apposita sezione nel carrello o nel checkout.
Per le richieste di spedizione con destinazione all'interno dell'Unione Europea, agli Stati Uniti
d'America, e a Hong Kong (Cina) i costi indicati sono onnicomprensivi.
Per le richieste di spedizione con destinazione diversa da Unione Europea, Stati Uniti d'America e
Hong Kong (Cina), i costi non comprendono i dazi e le imposte doganali, la cui quantificazione sarà
effettuata dalle Autorità competenti del luogo di destinazione, che sono a carico del Cliente e che è
suo onere verificare prima di inviare l'ordine.
All’atto della consegna della merce da parte del corriere, sarà tenuto a verificare che il numero di
cartoni in consegna corrisponda a quanto indicato nel documento accompagnatorio, che l’imballo
risulti integro, non danneggiato, o comunque alterato, anche nei materiali di chiusura, o che non
presenti fuoriuscita di liquido. Eventuali danni all’imballo e/o al prodotto e/o la mancata
corrispondenza del numero di cartoni, dovranno essere immediatamente contestati, apponendo
riserva di controllo scritta (e specificando il motivo della riserva, ad es. "Imballo bucato", "Imballo
schiacciato", etc.) sul documento di consegna del corriere. Qualora riceva dei pacchi visibilmente
danneggiati, rotti o macchiati dalla fuoriuscita di vino dalle eventuali bottiglie rotte, preghiamo di
respingere la spedizione; ci occuperemmo noi del rientro e ripristino della spedizione.
Per ulteriori informazioni consultare la pagina Termini e condizioni.
È possibile acquistare un massimo di bottiglie pari 60 litri (60.000 ml) per singolo ordine.

Per informazioni e assistenza sulle spedizioni si prega di usare i seguenti contatti:
ordini@statiunitisubito.com
Tel. +39 0423 1951538
Termini e condizioni dell’azienda WAY TO GO SRL sono disponibili a questo link

