
RooL ART 

Via Roma 22 - 34075 Pieris (GO) 

Tel./Whatsapp 329-451-8297

Email: info@roolart.com

MODULO DI RESO (compilare e restituire all'indirizzo info@roolart.com)

ISTRUZIONI

1. Entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento del prodotto oggetto di restituzione, compilare il presente modulo di
reso e inviarlo tramite e-mail all’indirizzo info@roolart.com

2. Disporre  il  prodotto  nella  confezione  il  più  accuratamente  possibile  per  proteggerla  durante  il  trasporto.
Consigliamo di utilizzare la stessa scatola in cui  avete ricevuto il vostro ordine ed inserire eventuali accessori
ed  istruzioni  allegate  alla  confezione  originaria.  Insieme  al  prodotto  allegate  anche  il  presente  modulo
precedentemente anticipato via mail;

3. Entro 14 giorni dall’invio della mail, inviare il pacco a vostre spese con il corriere che preferite o a mezzo posta
ordinaria al seguente indirizzo:  RooL ART - Via Roma, 22 – 34075 Pieris (GO) – Italy 

Ricordate che non accettiamo pacchi inviati a spese del destinatario. 

4. Alla ricezione del pacco, il team di RooL ART verificherà che le condizioni del reso siano idonee per procedere
al  rimborso tramite  il  metodo di  pagamento iniziale.  In  caso di  regalo,  il  rimborso verrà  riconosciuto alla
persona che ha effettuato l’acquisto. 

Non è possibile effettuare un reso via posta per gli acquisti effettuati all’interno del negozio RooL ART di Via
Roma, 22 a Pieris. Per maggiori informazioni sulle condizioni per l’esercizio del diritto di recesso, si prega di
consultare la nostra pagina dedicata alle Note Legali. 

5. SPECIFICARE I DATI RELATIVI AL RESO:

Codice articolo Nome articolo Quantità da rendere Motivo del reso (*)

(*) Motivi del reso

1. Non mi piace

2. Ho ricevuto un articolo  diverso da quello ordinato

3. L’articolo è danneggiato dal trasporto 

4. L’articolo è difettoso 

5. Altro: ____________________

Per qualsiasi dubbio o informazione scrivere all’indirizzo: info@roolart.com

RooL ART è un marchio di GOinnova Srl – V.le S. Marco 14, 34074 Monfalcone (GO) - P. IVA 01184590311
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