
Vuoi restituire un articolo? Gli articoli posso essere resituiti nelle loro condizioni originali entro 28 giorni dall’acquisto.
 
Si prega di stampare e restituire il modulo compilato assieme alla merce al seguente indirizzo:

DATI 
PERSONALI

NUMERO DELL’ORDINE* DATA DELL’ORDINE

DOVE HAI ACQUISTATO IL PRODOTTO?

DETTAGLI 
DELL’ORDINE

Per favore elenca gli articoli che vuoi restituire:

Si prega di motivare le ragioni per le quali si vuole restituire il prodotto. Se le ragioni sono dovute a difficoltà nell’utilizzo  
del prodotto si prega di elencarle. Se haì contattato il servizio clienti si prega di inserire anche il nome della persona  
con cui si è parlato:

NOME* INDIRIZZO (1)*

COGNOME* INDIRIZZO (2)

EMAIL* PAESE/CITTÀ*

PROVINCIA

CODICE POSTALE*

TELEFONO

Modulo per il reso

Bambino Mio Ltd  |  12 Staveley Way, Brixworth, Northampton, NN6 9EU, Regno Unito  |  Telefono: +44 (0)1604 883777  |  Email: customercare@bambinomio.com  |  www.bambinomio.com/it

FAO Customer Services
Bambino Mio Ltd  
12 Staveley Way  
Brixworth  
Northamptonshire 
NN6 9EU 
United Kingdom



ARTICOLO FANTASIA/TAGLIA QUANTITÀ 

Si prega di confermare l’intenzione per cui il modulo è stato compilato; confermare se si tratta di una richiesta di rimborso, di 
cambio o, semplicemente, di informazioni.

Se richiedi un cambio, per favore indica qui sotto gli articoli che vorresti cambiare. Ricorda di inserire i dettagli relativi 
al colore, la taglia e la quantità.

DETTAGLI 
UTILI PER 
IL CAMBIO

Se hai domande relative al modulo per la restituzione, non esitare a contattarci alla mail customercare@bambinomio.com  
o al numero + 44 (0)1604 883777
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