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Modalità d‘ordine e condizioni di vendita
1. Completare l’ordine attraverso il modulo d’ordine:
• Online su shop.sativa-sementibio.it
• Attraverso un modulo d’ordine online. Il link:
		www.sativa-sementibio.it/ordinare
•	In versione cartacea per via postale: Sativa Biosaatgut GmbH, Keltenweg 4, D-79798, Jestetten
		 per fax : +41 52 304 91 61
		 per mail : sativa@sativa-sementibio.it
		 Per telefono : +41 52 304 91 60
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P, g/kg,
semi

P

Numero
articolo

Denominazione articolo art/varietà

Si prega di
lasciare libero

kr02 Valeriana
Si prega di indicare il numero di articolo e il nome della varietà.

www.sativa-sementibio.it/shop

Tel. +41 52 304 91 60
Fax +41 52 304 91 61
Email: sativa@sativa-sementibio.it
Sativa Biosaatgut GmbH Web: www.sativa-sementibio.it
Keltenweg 4
D-79798 Jestetten

Cognome

Consiglia questo catalogo ai tuoi amici e conoscenti!

Nome

P.zza/Luogo

Suggerimento: Nel nostro negozio www.sativa-sementibio.it/shop è possibile ordinare senza importo
minimo di ordine e pagare comodamente con carta di credito, PayPal e pagamento anticipato. Il tuo
ordine verrà inviato velocemente alla prima data possibile.

Quantità

Download nostro modulo d‘ordine: www.sativa-sementibio.it/ordinare

Strada

5. Consegna e spese di spedizione
		 • La consegna è organizzata attraverso UPS.
		 • L’importo delle spese di spedizione è 12,00 Euro
			 per colli fino a 30 kg.
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Dal 15 novembre è possibile sfogliare il nuovo catalogo anche nel nostro e-shop:

E-mail

4. L’importo minimo di ordine è di 50 Euro

Si prega di rispettare le quantità
minime di ordine (vedi listino
dei prezzi nel catalogo).
Ricordarsi di specificare l‘unità.
(P = porzione per 3-4 m2)

Tel

3. E’ il tuo primo ordine:
• chiediamo il pagamento anticipato dell’ordine.
		Sulla base della fattura pro forma inviata per mail (non dimenticare di verificare il tuo indirizzo
sul modulo d’ordine) è possibile regolare la quantità da: bonifico sul nostro conto bancario.
		 Dopo aver ricevuto il pagamento, l’ordine viene spedito immediatamente.
•	
Sei soggetto a IVA : si prega di indicare il numero intracomunitario nello spazio previsto sul
modulo d’ordine, altrimenti i prezzi saranno fatturati con IVA (7%).
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Importante:
Specificare l‘indirizzo di spedizione solo se diverso da
quello di fatturazione.
Si prega di verificare che i dati personali siano corretti e
correggere, se necessario, nel posto (vedi retro) predisposto per questo scopo.

Barrare la casella se non
si vogliono varietà in sostituzione.

Inviamo volentieri i nostri cataloghi ai tuoi amici e conoscenti se ci
comunichi il loro indirizzo.

2. Sei già cliente :
Il tuo ordine viene elaborato e spedito entro i 3 giorni lavorativi seguenti.

Si prega di compilare in
caso di ordine per fax.
Gradisci la consegna in una
una data specifica?

Si prega di leggere le informazioni pratiche per l’ordine nel catalogo sementi.
Grazie.

Keltenweg 4, D-79798 Jestetten • Tel. +41 52 304 91 60 • Fax 304 91 61
Email: sativa@sativa-sementibio.it
Web: www.sativa-sementibio.it

Indirizzo di fatturazione:

Indirizzo di spedizione:

Si prega di registrare cambi di indirizzo! Grazie.
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Azienda

Cognome

Cognome
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Nome

Data di consegnaal più tardi:

Cognome

Varietà in sostituzione possibile?

In sostituzione vengono inviate solo varietà paragonabili.

no

Strada

Strada

P.zza/Luogo

P.zza/Luogo

Strada

Tel

Specificare l’indirizzo
di spedizione solo se diverso
da quello di fatturazione!

P.zza/Luogo
Tel
E-Mail

E-Mail

Veuilles me transmettre à l’avenir le catalogue en langue française.

* Se si è soggetti a IVA si prega di indicarne il numero intracomunitario, altrimenti i prezzi saranno fatturati con IVA (7%).

Numero di partita IVA

Sementi La consegna degli ordini ai nostri giardinieri amatoriali avviene in inverno, di solito a febbraio/marzo. Se si desidera avere prima i semi, segnalarlo nella data di consegna.
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