
Condizioni economiche

Gentile Cliente,
la ringraziamo per l’attenzione dimostrata verso i nostri prodotti, realizzati con
tecniche tradizionali e utilizzando leghe “nickelfree” a titolo garantito.

I prezzi indicati nel nostro catalogo sono comprensivi di IVA.

La spedizione è gratuita per ordini superiori a 100 euro; al di sotto di tale
importo sono dovute le spese di spedizione.

Il  pagamento  può  essere  effettuato  comodamente  e  in  tutta  sicurezza  con
PayPal, usato da milioni di persone nel mondo per i propri acquisti online e
senza necessariamente avere un conto PayPal.

In alternativa è possibile pagare con Bonifico Bancario; in tal caso, l’ordine
andrà in esecuzione non appena ci perverrà notifica del bonifico effettuato per
l’intero importo, comprensivo di eventuali spese di spedizione.

Il nostro codice IBAN le sarà inviato con la e-mail di conferma dell’ordine.

Gli articoli presenti nella sezione “Shop” del sito sono in pronta consegna. Per
tutti  quegli  articoli  che,  al  momento dell’ordine,  risultino momentaneamente
esauriti o, come nel caso degli anelli, debbano essere approntati con la misura
indicata dal cliente, si devono considerare tempi di consegna, non inferiori a
dieci giorni lavorativi. Ciò vale anche nel caso in cui, sempre su richiesta del
cliente,  l’articolo  debba  essere  realizzato  in  una  lega  diversa  da  ciò  che  è
espressamente  indicato nel  catalogo (es.  in  oro anziché in  argento).  In  ogni
caso, al momento dell’ordine, i tempi di attesa  saranno comunicati via e-mail o
telefonicamente.

Gli articoli presenti nella pagina “Shop” possono essere, su precisa richiesta,
realizzati  in  metallo  diverso  da  quello indicato  di  default  nel  catalogo;  sarà
nostra  premura  comunicare,  laddove  non  sussistano  motivi  tecnici  che  lo
impediscano, prezzi, tempi e modalità di consegna degli articoli così variati. 

A tal  proposito,  è  opportuno  accertarsi di  indicare  nello  spazio  “note”  del
modulo  d’ordine  eventuali  misure  degli  anelli,  versioni,  qualora  presenti,  e
qualunque richiesta inerente agli oggetti acquistati.

Gli articoli verranno consegnati corredati da astucci e garanzie.



In caso di articoli non conformi, per cause a noi imputabili, è previsto, laddove
non  sia  possibile  provvedere  in  altro  modo,  il  totale  rimborso  delle  spese
sostenute per l’acquisto e la restituzione degli stessi, che non saranno tuttavia
accettati trascorsi 15 giorni dalla comunicazione di recesso, comunicazione che
dovrà pervenirci tempestivamente tramite modulo apposito presente nel sito o
tramite l’indirizzo novaurea@libero.it

Le specifiche e i prezzi dei gioielli esposti nel presente sito possono variare nel
tempo a secondo dell’andamento del mercato e delle scelte commerciali messe
in atto  da  Novaurea senza che la  stessa  ne  dia  preventivo avviso.  Anche le
regole  del  presente  documento  commerciale  possono  subire,  per  gli  stessi
motivi, variazioni nel tempo; consigliamo i clienti di tornare su questa pagina
con una certa frequenza.   

Per ogni controversia è competente il Foro di Taranto.
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