
Alpe Adria Adventures, d.o.o. 
Gozd 4 
5273 Col 
Slovenia 

 

Nel caso in cui non fossi soddisfatto degli articoli ordinati, ai sensi della Legge sulla tutela dei consumatori, hai il diri tto di comunicare all'azienda entro 
quattordici giorni dal ricevimento della merce (per via telematica, telefonicamente o tramite posta ordinaria con questo modulo) il tuo recesso dal contratto 
per legge non è necessario indicare il motivo del recesso dal contratto, ma nella società Alpe Adria Adventurers doo consiglia vivamente di indicarne il motivo. 
Vogliamo eliminare eventuali errori e debolezze. I prodotti devono essere restituiti con il modulo allegato compilato entro e non oltre quattordici giorni dal 
recesso dal contratto ei prodotti devono essere inutilizzati e integri, salvo che la merce sia stata danneggiata dal consumatore. L'unico costo a carico del 
consumatore in caso di restituzione della merce è il costo del reso diretto. Trasferiremo il prezzo di acquisto per gli articoli restituiti sul tuo conto di 
transazione, lo restituiremo alla tua carta di credito o vaglia postale o, come concordato, considereremo il prezzo di acquisto come un credito per l'acquisto 
successivo. Rimborseremo i tuoi soldi entro e non oltre 14 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso dall'acquist o, ma tratterremo il rimborso nel 
caso in cui non riceviamo la merce restituita o la conferma della spedizione di ritorno dall'acquirente entro il termine prescritto . 

Formulario per cambio/restituzione merce 
 

Indirizzo di rimborso: 

Alpe Adria Adventurers d.o.o. 

Gozd 4 

5273 Col 

 

Nome e cognome: ____________________________________________ 

Numero d'ordine: ___________________________________________ 

 

Voglio: 

1. Restituire la merce 

Se hai pagato con fattura proforma (bonifico bancario), indicare il numero di tuo conto bancario e 

indirizzo: 

_______________________________________________________ 

2. Sostituisci il prodotto ricevuto con: 

2.1.stesso prodotto di altra taglia o colore ___________________________ 

2.2.altro prodotto ___________________________________________ 

 

3. Indicare i motivi del reso/cambio merce: 

 Il prodotto è troppo grande per me 

Il prodotto è troppo piccolo per me 

Non mi piace la merce ricevuta 

Ho ricevuto il prodotto sbagliato 

Ho ricevuto un prodotto danneggiato 

Altro: ____________________________________ 

 

Luogo: ______________ Data: ______________ Firma: 


