
 

CONDIZIONE GENERALI DI VENDITA 

 

1. Gli ordini dovranno essere trasmessi a mezzo fax al numero 06/5180929 o per e-mail all’indirizzo 

info@bolerodanza.com, mediante i nostri moduli d’ordine, compilati in tutte le loro parti. I moduli si 

possono richiedere ai nostri uffici, oppure si possono scaricare dal  sito nostro 

www.bolerodanza.com. Verificare sempre, previo telefonata l’effettivo arrivo dei Vs. ordini ed 

indicare sempre dei recapiti telefonici nel caso di dubbi o chiarimenti. 

2. Specificare sempre articolo, colore, taglia e quantità e fascia di età. 

3. Per gli articoli non al pronto si richiedono 15 giorni lavorativi. 

4. AVVERTENZA: il 28 Febbraio è il termine ultimo per effettuare gli ordini per i Saggi con consegna 

a Maggio. 

5. AVVERTENZA: il 15 Marzo è il termine per effettuare gli ordini per i Saggi con consegna a Giugno  

6. AVVERTENZA: per gli ordini ricevuti dopo il 30 marzo si valuteranno l’accettazione e i tempi di 

consegna.   

7. Eventuali modifiche, aggiunte o disdette, dovranno essere comunicate entro 10 giorni dal 

ricevimento dell’ordine originale e comunque i capi già al taglio non potranno essere annullati  e/o 

modificati. 

8. Per gli ordini superiori a € 1.500,00 verrà richiesto un acconto pari al 30% dell’importo dell’ordine, il 

restante alla consegna. 

9. La merce viene spedita in contrassegno con spese a carico del destinatario, con addebito in 

fattura a mezzo nostro corriere convenzionato. 

10. Non si accettano reclami se non entro cinque giorni dal ricevimento della merce. 

11. Tutte le spese dirette e indirette derivanti da ritardo o mancato svincolo di merce sono a carico del 

cliente inadempiente. 

12. Eventuali resi devono essere da noi preventivamente autorizzati con numero di reso e bolla di 

accompagnamento. 

13. Per ogni controversia sarà riconosciuto competente il Foro di Roma. 

 

Sede legale: Via Cornelio Magni, 30/e – 00147 Roma 
Produzione: Via Carlo Conti Rossini, 39 – 00147 Roma 

Partita iva : 08082781009 
Tel. 06/5136639 – 06/5142154 – Tel e fax 06/5180929 

www.bolerodanzacom - info@bolerodanza.com  


