
 

 

Nome__________________ 

Via _____________________ 

Città_____________________ 

Grazie per aver acquistato su ISABELLEBLANCHE.IT! 

Ci auguriamo che tu sia soddisfatto del tuo ordine n.1005 del 26/05/2020. 

CATEGORIA CODICE PRODOTTO COLORE TAGLIA PREZZO 

     

 

Il documento di riepilogo dell’ordine è stato inviato a: _________________ 

Puoi decidere di rendere o cambiare gli articoli acquistati entro 14 giorni dalla data di consegna del tuo ordine. Puoi sostituire taglia 
e/o colore di un articolo una sola volta oppure restituirlo seguendo le istruzioni della nostra Politica di Reso che trovi sul sito. 

• Assicurati che i prodotti siano nelle stesse condizioni in cui li hai ricevuti, con il filo di sicurezza e il cartellino identificativo 
integri e ancora attaccati al capo poichè costituiscono parte integrante dell’articolo. 

• I prodotti non devono essere stati utilizzati, indossati o lavati. 
• Nel caso di un reso o di un cambio compila il modulo che trovi all’interno della scatola oppure scaricalo nell’area Servizio 

Clienti, invialo alla e-mail customer@isabelleblanche.it e riceverai una e-mail di conferma con il tuo numero di reso o, in 
caso di cambio, con il nuovo numero d’ordine. 

• Attacca l’etichetta prestampata che trovi all’interno della scatola su una busta/scatola idoanea per il reso. 
• Prenota il tuo ritiro su www.ups.com oppure chiama il numero 02 30303039, in alternativa consegna il tuo reso presso un 

centro Ups Access Point a tua scelta. 

CHE COSA SUCCEDE DOPO: 

Il tuo reso o cambio sarà accettato entro 3-7 giorni lavorativi dalla consegna del pacco presso il ns magazzino. Potrai controllare lo 
stato della spedizione in qualunque momento nell’area Servizio Clienti. Dopo l’accettazione ci occuperemo del rimborso o della 
spedizione del nuovo ordine. 

HAI BISOGNO DI AIUTO? 

Contattaci alla nostra e-mail customer@isabelleblanche.it e saremo felici di assisterti! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODULO DI RESO 

CODICE DI RESO      Q.TÀ      DESCRIZIONE/COLORE      MISURA      NUMERO ARTICOLO                   CODICE DI RESO 

______________       ____       _____________________    ________     ___________________                1. TROPPO GRANDE 

                                                                                                                                                                                                                                     2. TROPPO PICCOLO 

                                                                                                                                                                                                                                     3. NON È COME MI ASPETTAVO 

                                                                                                                                                                                                                                     4. CUCITURE DIFETTOSE, STRAPPATO, ECC… 

                                                                                                                                                                                                                                     5. ARTICOLO ERRATO 

                                                                                                                                                                                                                                     6. ALTRO: __________________________________ 

 


