
COME ORDINARE COSTI DI TRASPORTO

PREZZI 

TEMPI DI CONSEGNA

PRODOTTI 

PAGAMENTI 

BIGLIETTI AUGURALI 

PERSONALIZZAZIONI 

SCATOLE e IMBALLI

IMPORTANTE 

L' azienda si riserva di sostituire eventuali prodotti non più disponibili con altri di pari 

valore e genere. Salumi e formaggi possono avere un'oscillazione di peso di circa l'8% 

dovuta all'artigianalità del prodotto. Colore e grafica delle scatole possono variare in 

base alla disponibilità del momento. 

Quanto non in elenco nelle confezioni e' da intendersi come elemento decorativo.

Al momento del ritiro della merce, il committente dovrà verificarne l'integrità e la 

conformità della stessa per numero di colli e tipologia. Eventuali contestazioni dovuti 

ad ammanchi o rotture dovranno essere riportati sul DDT al momento dello scarico. 

Per tale ragione, non verranno prese in considerazione contestazioni che non siano 

state segnalate nel DDT stesso.

Su richiesta è possibile richiedere la personalizzazione della propria scatola o imballo 

con il vostro logo aziendale,  tramite stampa o applicazione di un adesivo in pvc 

trasparente. Il vostro referente commerciale saprà indicarvi tempi di consegna e costi; 

questi ultimi  saranno calcolati in base alla tipologia e alla grandezza del logo e al 

numero di colori richiesti.

       CONDIZIONI DI VENDITA

Il tempo medio di consegna è di 7-10 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine 

debitamente compilato in tutte le sue parti.

Per ordini pervenuti entro il 3 Dicembre 2020 la consegna è garantita entro 10 gg 

successivi all'ordine.

I prezzi e le tariffe riportate sono da intendersi IVA esclusa, che sarà addebitata in 

fattura in base alle aliquote previste dalla legge. I prezzi indicati nel catalogo saranno 

validi fino al 31/01/2020.

Valore minimo € 350,00+Iva. 

Gli ordini dovranno pervenire via e-mail all'indirizzo del vostro referente Commerciale 

o all'indirizzo gustoevirtu@trasimeno-al-be.it  inviando il Modulo d’Ordine 

debitamente compilato presente nel catalogo o nell'area download del nostro sito.

Raggiungendo il minimo d'ordine di 350,00€ riceverete in omaggio la confezione 

CADEAUX. Per ordini con importo superiore a € 800,00 inviati entro il 10/11 un 

ulteriore omaggio: la confezione GIFT. Tutti i dettagli a pag. 3 del catalogo. 

Dal calcolo per conteggiare le cifre sopra riportate dovranno essere tolte tutte le 

spese accessorie (trasporto, consegna al piano, etc.).

CONSEGNA AL PIANO O  CON PARTICOLARI RICHIESTE

La consegna al piano prevede un contributo di € 30,00 fino ad un massimo di 2 pallet. 

Per quantitativi superiori l'importo del contributo dovrà essere concordato con 

l'ufficio commerciale. 

Per consegne che necessitano di sponda idraulica, camion di piccole dimensioni o 

qualsiasi altra richiesta, tali indicazioni dovranno essere riportate nel modulo 

d'ordine. In caso di omissione delle sopracitate specifiche, la consegna è da intendersi 

a piano terra senza attrezzature/accorgimenti particolari.

CONSEGNA TASSATIVA

La consegna tassativa in un preciso giorno indicato nel modulo d'ordine prevede un 

contributo di € 15,00. 

SPEDIZIONI A SINGOLI DESTINATARI

Il costo è di € 9,00 + Iva su territorio nazionale e di € 12,00 + Iva per Sicilia,  

Sardegna e Calabria . La lista dei destinatari ed eventuali biglietti augurali forniti dal 

cliente dovranno pervenire entro e non oltre il 20 novembre. L'elenco dei nominativi 

dovranno pervenire al nostro ufficio commerciale tramite l'apposito modulo 

scaricabile nell'area download del nostro sito. 

Per evitare giacenze e consegne tardive è fondamentale che il cliente fornisca codici 

postali aggiornati e numero di cellulare del destinatario.

Il costo di spedizioni all'estero sarà calcolato in base al peso e al volume della merce 

da spedire e comunicato al cliente da parte dell'ufficio commerciale. 

N.B. Per le confezioni spedite singolarmente l'imballo esterno a protezione sarà 

regolarmente addebitato in fattura. 

L'azienda non si assume la responsabilità di mancate consegne per indirizzi errati o 

incompleti.

SPEDIZIONI IN SEDE 

E' possibile effettuare consegne in unico o più stabilimenti concordati con l'ufficio 

commerciale. Il contributo spedizione è di € 30,00+Iva a pallet. Le confezioni saranno 

consegnate su europallet che dovranno essere restituiti, pena addebito in fattura di € 

6,00* cad.

CONFEZIONI

Potrete personalizzare la vostra confezione e richiedere offerte in base alle vostre 

preferenze di prodotti o budget di riferimento da voi definito il tutto concordato con il 

vostro referente commerciale.

E' possibile inserire il vostro biglietto augurale all'interno delle confezioni o il nostro 

biglietto augurale al costo di  € 0,50 cad. 

Per folder o mini depliant personalizzati contenenti curiosità e abbianamenti dei vari 

prodotti potrete concordare il tutto con il vostro referente commerciale.

Il pagamento potrà avvenire tramite Ri.Ba o Bonifico Bancario in caso di pagamento 

alla consegna o anticipato. In caso di pagamento anticipato è previsto uno sconto del 

5% ; tale sconto non verrà applicato ai costi di trasporto che mantengono gli importi 

descritti nel paragrafo: COSTI DI TRASPORTO.


