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CONDIZIONI DI VENDITA 

Nel nostro shop on line trovate gli spumanti Trentodoc da noi prodotti (Pedrotti Spumanti S.a.s.). 

La vendita è diretta a clienti residenti sul territorio italiano. Al momento dell’ordine viene predisposta la 

spedizione che affidiamo a corriere fidato. 

I prodotti venduti sono generalmente disponibili; in caso di mancata disponibilità sarete contattati nel più breve 

tempo possibile. L’ordine potrà essere annullato (con restituzione di quanto eventualmente già pagato) o 

modificato. 

La vendita è rivolta a persone maggiori di anni 18. 

SPEDIZIONE: 

La spedizione avviene entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento. Vi verrà quindi recapitata dal 

corriere entro i successivi 2/3 giorni lavorativi. 

PREZZO E PAGAMENTO: 

Il prezzo si intende IVA inclusa. Pagamento dell’ordine tramite Bonifico Bancario o Paypal (potete usare le 

vostre carte di credito anche se avere un conto Pay pal). 

DIRITTO DI RECESSO: 

Gli acquisti effettati su shop.spumanti.it sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 206/2005 e D.Lgs. 21/2014, 

che garantisce al consumatore il diritto di recedere, per qualsiasi motivo, dal contratto d'acquisto. Al fine di 

esercitare tale diritto il consumatore deve inviare opportuna comunicazione con data e numero di sedizione, 

oltre al numero di riferimento dello scontrino fiscale o fattura, a info@pedrottispumanti.it  ed entro 14 giorni 

dalla ricezione della merce provvedere al reso. Le bottiglie o bene acquistato dovranno essere perfettamente 

integri per avvalersi di tale diritto.  

Il diritto di recesso è riservato solo al consumatore finale inteso come persona fisica, escludendo gli acquisti 

effettuati da soggetti che acquistano per la rivendita a terzi. Modalità e spese di spedizione sono interamente a 

carico del cliente, inclusi eventuali imballi idonei alla stessa. La merce deve essere resa al seguente indirizzo: 

Pedrotti Spumanti S.as. di Paolo Pedrotti Via Roma, 4 – 38060 NOMI (TN) – Italia. 

Ci riserviamo il diritto di valutare la merce speditaci al fine di escludere la presenza di alterazioni, danni, 

manomissioni e comunque qualsiasi problematica che possa avere compromesso l’integrità del bene il 

rimborso avverrà una volta restituiti i beni e valutata la completa integrità entro 14 giorni. Il cliente sarà 

rimborsato a mezzo bonifico bancario. 

FATTURAZIONE: 

In caso di richiesta di fattura, Vi preghiamo di inviare una mail a info@pedrottispumanti.it entro un paio 

d’ore dall’ordine, con tutti i dati necessari all’emissione della stessa. 
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SPEDIZIONE 

COSTI DI SPEDIZIONE 

ITALIA: € 20,00 FINO A € 100,00 di ordine, 

€ 0,00 per ordini di valore maggiore 

ESTERO: prezzo su preventivo, in base alla zona. 

 

PAGAMENTO 

Il pagamento dell’ordine potrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario o Paypal 
(potete usare le vostre carte di credito anche se avere un conto Pay pal). 

 

 


