MODULO DI RESO
Gentile Cliente,
Lei ha appena ricevuto il suo ordine e la ringraziamo per la fiducia accordataci.
Se, malgrado tutta la nostra attenzione, gli articoli che ha ricevuto non corrispondono esattamente alle sue aspettative, può restituirli entro 30
giorni dalla data riportata su questa bolla di consegna.
Le proponiamo 2 possibili soluzioni:
§

§
-

Rimborso presso il punto vendita Jacadi di sua scelta:
Tutti i negozi italiani accettano i rimborsi ad eccezione dei corners.
Può restituirci l’articolo non indossato, non lavato, con la rispettiva etichetta, all’interno dell’imballaggio d’origine.
Non dimentichi di munirsi di un documento di identità, del presente modulo di reso e della fattura (disponibile sul sito www.jacadi.it nella
rubrica « il mio account» /« i miei ordini e resi»).
Il rimborso dell’articolo o degli articoli avverrà via riaccredito sul metodo di pagamento carta di credito o Paypal) utilizzato al momento del
pagamento dell’ordine. Il rimborso sarà effettivo entro 5 giorni lavorativi (tempi interbancari) o alla fine del mese se il pagamento è avvenuto
con carta di credito con addebito differito.
Reso via posta al nostro magazzino per ottenere un rimborso:
Può restituirci l’articolo non indossato, non lavato, con la rispettiva etichetta, all’interno dell’imballaggio d’origine.
Non dimentichi di allegare alla spedizione il presente modulo di reso debitamente compilato.
Le spese di spedizione per l’invio della merce sono interamente a suo carico. In caso di rinvio della totalità dell’ ordine, le spese di spedizione
iniziali le saranno rimborsate integralmente; in caso di restituzione parziale dell'ordine, queste rimarranno a suo carico.
A ricezione avvenuta e dopo aver controllato il contenuto del reso, le riaccrediteremo l’importo corrispondente sulla sua carta di credito o
conto Paypal utilizzato per il pagamento. Il rimborso sarà effettivo entro 5 giorni lavorativi (tempi interbancari) o a la fine del mese se il
pagamento è avvenuto con carta di credito con addebito differito.

I resi dovranno essere inviati al seguente indirizzo:
JACADI – Servizio Resi
Via Dante
18 20100 Milano
Con la presente, dichiaro il recesso dal contratto di vendita dell’articolo o degli articoli seguenti:
La preghiamo di completare la tabella sottostante indicando il numero corrispondente al motivo del reso.

1 ● La taglia non corrisponde
2 ● Il colore non mi piace
REFERENZA

3 ● Lo stile, il taglio non mi piacciono
4 ● Problema durante l’ordine
(Errore, consegna, servizio clienti…)

NOME DELL’ ARTICOLO

Ordine numero:
Ordine effettuato il / ricevuto il:
Suo cognome e nome:
Suo indirizzo di consegna:
Data e firma:

5 ● Ho cambiato parere
6 ● Altro, specificare: ………………………………………

Li : ___ / ___ / ______

COLORE

TAGLIA

PREZZO

MOTIVO DEL RESO

