
INDIRIZZO DI DESTINAZIONE:

BRANDINA SRL
STRADA DELLA FABBRECCIA, 40

PESARO (PU) - 61122
ITALY

MODULO DI RESO/CAMBIO DA INSERIRE ALL’ INTERNO DEL PACCO
RETURN / EXCHANGE FORM TO BE INSERTED INSIDE THE PACKAGE

DESIDERI CAMBIARE O RESTITUIRE IL PRODOTTO?
DO YOU WANT TO EXCHANGE OR RETURN THE PRODUCT?

DESIDERI RESTITUIRE L’ORDINE COMPLETO O PARZIALE? 
DO YOU WANT TO RETURN THE COMPLETE OR PARTIAL ORDER?

Ricordati di inserire anche una copia del tuo ordine e se desideri effettuare il cambio, ti chiediamo di segnalarci l’indirizzo di 
riconsegna se diverso da quello indicato nell’ordine, grazie!
Remember to also include a copy of your order and if you wish to make the change, we ask you to provide us with the address of
redelivery if different from that indicated in the order, thank you!

Se hai eseguito il pagamento del tuo ordine tramite bonifico o contrassegno, ti chiediamo di indicarci il tuo dati per il rimborso
If you have paid for your order by bank transfer or cash on delivery, we ask you to indicate your details for the refund

Cambio / Exchange

Se desideri cambiare prodotto, scrivicelo tramite mail (info@brandinatheoriginal.it) o chat nel sito indicando il n. ordine
If you wish to change the product, write to us via email (info@brandinatheoriginal.it) or chat on the site indicating n. order

Reso / Return

INDIRIZZO DI DESTINAZIONE DA APPLICARE SOPRA AL PACCO
DESTINATION ADDRESS TO BE APPLIED ABOVE THE PACKAGE

Taglialo e applicalo sopra al pacco / Cut it out and apply it on top of the package

Completo / Complete Parziale / Partial

Quali prodotti vuoi restituire? / Which products do you want to return?

Nome e Cognome / Name and Surname N. ordine / N. order

Motivazione del reso / Reason for return

Cellulare / MobileE-mail

Data / Date Firma / Signature

Shop at: brandinatheoriginal.it

Iban Titolare conto / account holder


