
Prova a casa
La spedizione dei tappeti è gratuita in caso di acquisto
Vi spediamo con pacco assicurato a mezzo corriere uno o due tappeti da vedere e
valutare ambientati.
Il costo (solo nel caso di non acquisto) di questo servizio di 50 € in Italia e 100 € in qualsiasi altro
paese dell’Unione Europea comprende:
1) Le spese di trasporto verso la vostra casa ed il rientro in sede dei pezzi che non
intendete acquistare
2) l’assicurazione contro il furto o lo smarrimento durante il trasporto di andata e di
ritorno.
Nulla vi sarà addebitato in caso di acquisto anche di un solo tappeto.

Dopo aver selezionato i tappeti da provare darete a garanzia la vostra carta di credito
per il valore di un solo pezzo.
Questo importo non viene prelevato e serve unicamente a garanzia; solo quando avrete
deciso per l’acquisto e, trascorso il termine di quindici giorni previsto dal diritto di recesso,
si concluderà la transazione, allora, se non avrete manifestato parere contrario, vi verrà
prelevato l’ammontare del tappeto acquistato.

Esempio
Scegliete 2 tappeti
Uno di €1000 ed un altro di € 900
Dalla carta di credito al server sicuro di Banca Sella darete l’importo di € 1000.
Nulla verrà prelevato
Riceverete conferma via e-mail dell’avvenuta prenotazione del / dei tappeto/i in
prova
Riceverete la lettera di vettura della merce per poter seguire la spedizione con il tracking
on line.
Circa due o tre giorni dopo il corriere vi consegnerà i due tappeti

Nei tre giorni successivi avrete il tempo di provare i pezzi nell’ambiente.
A questo punto avete tre scelte:
1. acquistare un solo tappeto
2. acquistare entrambi i tappeti
3. non effettuare alcun acquisto

Nel primo caso dovrete rispedire il tappeto che non avete scelto al seguente indirizzo
Morandi Tappeti
Via Duchi e Molinari 28
29010 Castelvetro Piacentino
PC
La spedizione sarà a carico del destinatario (Morandi Tappeti)
(Per favore assicurate il pacco per il valore del tappeto)

Avvisate Moranditappeti via e-mail - info@moranditappeti.it o contattando il Servizio clienti
della vostra decisione che provvederà a prenotare il ritiro presso la vostra abitazione;
Via e-mail riceverete da TNT il foglio da applicare sul pacco
Passerà il corriere a ritirare il pacco.
Trascorsi 15 giorni vi verrà tolto dalla carta di credito l’importo del tappeto trattenuto e
riceverete regolare fattura quietanzata ed il certificato di garanzia del tappeto acquistato.

https://www.moranditappeti.it/servizio-clienti/
mailto:info@moranditappeti.it


Nel secondo caso (acquisto di entrambi i tappeti)
Dovrete semplicemente comunicarci (via e-mail - info@moranditappeti.it o contattando il servizio 
clienti) che intendete acquistare entrambi i tappeti e scegliere quale sistema di pagamento
preferite.
Avrete 60 giorni di tempo per pagarci il secondo tappeto con:

A)Assegno intestato Morandi Tappeti
B) Bonifico bancario a
MORANDI TAPPETI
Via Duchi e Molinari 28
29010 CASTELVETRO (PC)
Queste le coordinate bancarie
ABI : 5156-5 CAB : 65270-1 C/C : 0009322
Intestato a Fabio Morandi
presso Banca di Piacenza - Filiale di Castevetro Piacentino (PC)
IBAN : IT34 N051 5665 270C C005 0009322
SWIFT CODE:BCPCIT2P
C) Vaglia postale
D) Comunicateci quale sistema preferite.
Servizio clienti
E-mail info@moranditappeti.it
Tel +39 0523 824453
Cell+39 335 6129497
Fax +39 0523 817477

Vi verrà tolta dalla carta di credito la somma fermata a garanzia, riceverete regolare
fattura con specificato l’importo pagato ed il restante da pagare secondo il metodo
scelto.
Di entrambi i tappeti riceverete i certificati di garanzia.

Nel terzo caso
Cioè nel caso in cui decidiate di non effettuare alcun acquisto,
dovete semplicemente rispedirci i due tappeti
Avvisate Moranditappeti via e-mail - info@moranditappeti.it o contattando il servizio clienti
della vostra decisione che provvederà a prenotare il ritiro presso la vostra abitazione.
Via e-mail riceverete da TNT il foglio da applicare sul pacco con l'indirizzo:
Morandi Tappeti
Via Duchi e Molinari 28
29010 Castelvetro Piacentino
PC
La spedizione sarà a carico del destinatario (Morandi Tappeti)
(Per favore assicurate il pacco per il valore dei tappeti)
Passerà il corriere a ritirare il pacco.
In questo caso tratterremo 50 € dall’importo fermato a garanzia a titolo di rimborso
spese di spedizione.

Chi desidera provare i tappeti ma non intende usare la carta di credito ci può contattare
e proporre il sistema che preferisce.
Servizio clienti
E-mail info@moranditappeti.it
Tel +390523824453
Cell+393356129497
Fax +390523817477
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Dichiaro di aver letto e di accettare la procedura della prova a casa, mi impegno inoltre
a non sporcare o deteriorare i pezzi in visione ed a non trattenere per più di tre giorni
dal ricevimento della merce il pezzo o i pezzi che non intendo acquistare.
In caso decida di acquistare entrambi i pezzi, mi impegno a pagare entro 60 giorni con
bonifico bancario, assegno, carta di credito o recandomi personalmente presso uno dei
nostri negozi, l'importo rimanente.

PROVO PRESSO PERSONA DI MIA ASSOLUTA FIDUCIA:
Questa scelta vi permetterà di far spedire i pezzi ad un indirizzo diverso dal vostro;
l'architetto, il collezionista l'arredatore al quale vi rivolgerete saprà darvi il consiglio
richiesto. Le modalità di questa richiesta sono identiche a quelle del "provo a casa "con
la sola aggiunta dell'indirizzo diverso dal vostro al quale spedire i due tappeti.


