Comunicazione per emergenza Coronavirus
Si comunica che dalla data 23/03/2020, fino a nuova comunicazione
dagli enti statali

il servizio di consegna e spedizioni è
temporaneamente sospeso

Cosa si può fare:
1) Può acquistare i prodotti dal sito, la spedizione avverrà allo sblocco
relativo ai trasporti di merci non indispensabili (ricordiamo che i
prodotti acquistabili sul sito sono subito in pronta consegna presso il
nostro magazzino di Parabiago (MI), quindi la merce ordinata sarà
subito disponibile per la spedizione.
2) Se dal sito non c’è disponibilità, vuol dire che non è subito
disponibile in magazzino e quindi non è possibile per il momento
acquistarla
3) Può contattarci per info via email a info@pietrarredo.com oppure
tel. 0331/1132211

Le nostre agevolazioni per gli ordini in piena
emergenza coronavirus
Anticipa solo il 15% del totale
Visto l’emergenza inaspettata, il nostro magazzino con molto stock
e il fatto che NON si può chiedere ai clienti di pagare l’intero
importo immediato di ordini che non si sa bene quando verranno
spediti (a fine emergenza). Ci sentiamo di chiedere un’ acconto di

solo il 15 % dell’importo totale per bloccare e opzionarvi il materiale
presente ora in magazzino.
Le procedure sono le seguenti:
1) Fai l’ordine dal sito seguendo queste semplici istruzioni:
https://www.pietrarredo.com/guida-agli-acquisti/
2) Alla pagina Checkout seleziona “ Bonifico Bancario” come opzioni
di pagamento

3) Ricevi la mail di conferma con dati e codice IBAN all’indirizzo di
posta elettronica che hai lasciato in fase di ordine, esegui solo il
bonifico bancario del 15% (arrotondato- circa) dell’importo
totale.
4) Complimenti, il tuo materiale è stato opzionato
5) Dopo lo sblocco da parte del governo relativo ai trasporti di merci
non indispensabili ti verrà chiesto di provvedere al saldo a mezzo
bonifico bancario e dopo circa 2 giorni verrà spedito
Dopo la spedizione valgono i normali tempi di consegna qui:
https://www.pietrarredo.com/trasporti-e-consegne/

Come calcolare il bonifico del 15%
Esempio: se esegui un’ordine per un totale di € 1000,00 dovrai fare
un bonifico di € 150.
Come calcolarlo: ORDINE € 1000 : 100 x 15 = € 150
Link utili:
Domande e risposte:
https://www.pietrarredo.com/faq-domande-frequenti/
Tutti i nostri podotti:
https://www.pietrarredo.com/negozio/
Galleria immagini:
https://www.pietrarredo.com/galleria/
Contatti:
https://www.pietrarredo.com/contact/

Pietrarredo
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Buona salute a tutti, Lo staff Pietrarredo

