Per favore spedire i resi a questo indirizzo:

Skinfit International GmbH
Hinterfeld 1 • 6842 Koblach • Austria
t +43 5523 52425 • f +43 5523 52425 - 90
www.skinfit.eu

Modulo Resi
(Reso/cambio)

In caso di resi, tenete presente quanto segue:
•
•
•
•

Gli articoli devono essere rispediti entro 14 giorni dalla ricezione della merce
I resi spediti con confezioni non integre non verranno accettati
Gli articoli devono essere accuratamente imballati, al fine di evitare danneggiamenti
I resi devono essere restituiti inutilizzati e nelle condizioni originali

Customer data:
Nome cliente:

Tel:

Indirizzo di
spedizione:
E-mail:
Numero cliente:

Numero fattura:

Data fattura:

1.Spedisco il/i seguente/i articolo/i
Quantità

Articolo n.

Articolo

Per favore:
accreditare su il mio conto cliente
presso Skinfit Italia Srl

Taglia

Motivo del reso

Cambio taglia

Vorrei ordinare i seguenti articoli aggiuntivi
quantità

accreditare l’importo sul mio
conto corrente bancario
accreditare l’importo sulla mia carta di credito

Informazioni bancarie:
Intestatario conto corrente:

IBAN:
			

Colore

Data:

BIC/codice SWIFT:
Firma:

n. articolo

articolo

taglia

colore

RESI/CAMBI

Gentile Cliente,
grazie per aver acquistato i prodotti skinfit®. Desideriamo offrirvi la miglior qualità e assistenza.
In caso di merce resa, compilate il modello nella parte posteriore e inseritelo nella spedizione. Articoli resi senza un imballo adeguato non
verranno accettati e saranno inviati al cliente con spese a suo carico.
La merce deve essere resa entro 14 giorni dal momento della ricezione. Gli articoli dovranno essere restituiti nel loro imballo originale, integri
e nelle condizioni originali.
Utilizzate questo modulo unicamente per i resi, non per eventuali reclami.
I nostri prodotti sono fabbricati con i migliori materiali, in sintonia con i più alti standard qualitativi. Desideriamo fornire ai nostri clienti la
miglior qualità possibile. Tuttavia, in caso di reclami, compilate il modulo sul sito http://www.skinfit.eu/it/common/pdf/it/serviceschein-it.pdf
o contattate il nostro ufficio reclami (skinfit@skinfit.it o t +39 328 8924586).
Per assicurare la buona durata dei nostri prodotti, seguite le istruzioni per la cura dei capi.
Se avete domande o suggerimenti riguardanti la nostra azienda, i nostri servizi e prodotti, contattateci a questo indirizzo: skinfit@skinfit.it.
Negli orari d‘ufficio, potete contattarci anche a questi numeri: t +39 328 8924586.
Vi ringraziamo per la fiducia nei nostri prodotti, siamo convinti che rimarrete soddisfatti.
Vi ringraziamo per essere nostri clienti.
Skinfit Italia Srl
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