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Siamo lieti di accettare resi tempestivi di articoli non aperti e non danneggiati entro 14 giorni dalla data in cui
hai ricevuto il tuo ordine. Per poter beneficiare di un reso, il tuo articolo deve essere inutilizzato e nelle stesse 
condizioni in cui lo hai ricevuto. Il rimborso di qualsiasi prodotto restituito al di fuori della politica di 
restituzione di 14 giorni è a discrezione di Centex spa. (OWN-OFFWITHNATURE).

Per poter beneficiare di un reso, il tuo articolo deve essere inutilizzato e nelle stesse condizioni in cui lo hai 
ricevuto. Deve inoltre essere nella confezione originale.
Per restituire il prodotto, inviare il pacco non aperto a:
Centex spa
Via Manzoni 49
24024 Gandino (BG)
Italia

In caso di accettazione del reso, non sarai responsabile del pagamento delle tue spese di spedizione per la 
restituzione del tuo articolo che saranno interamente a carico nostro.

A seconda del tuo indirizzo, iI tempo necessario affinché il prodotto sostituito ti raggiunga può variare.

Annullamenti
Gli ordini standard sono cancellabili entro due ore dall'invio dell'ordine.

Rimborsi (se applicabile)
Hai 14 giorni dal ricevimento del prodotto per un rimborso completo se il prodotto viene rispedito non 
danneggiato.
Una volta ricevuto e controllato il tuo reso, ti invieremo un'e-mail per informarti che abbiamo ricevuto 
l'articolo restituito. 
Ti informeremo inoltre dell'approvazione o del rifiuto del rimborso.
Se approvato, il tuo rimborso verrà elaborato e un credito verrà automaticamente applicato alla tua carta di 
credito o al metodo di pagamento originale, entro 14 giorni lavorativi.
Il rimborso di qualsiasi prodotto restituito al di fuori della politica di restituzione di 14 giorni è a discrezione di 
Centex spa (OWN-OFFWITHNATURE) e può o non può essere accettato.

Rimborsi in ritardo o mancanti (se applicabile)
Se non hai ancora ricevuto un rimborso, controlla prima di nuovo il tuo conto bancario.
Quindi contatta la società della tua carta di credito, potrebbe essere necessario del tempo prima che il 
rimborso venga ufficialmente pubblicato.
Quindi contatta la tua banca. Spesso è necessario un certo tempo di elaborazione prima che venga registrato 
un rimborso.
Se hai fatto tutto questo e non hai ancora ricevuto il rimborso, contattaci 
all'indirizzo customercare@offwithnature.com 

Articoli in saldo (se applicabile)
Solo gli articoli a prezzo normale possono essere rimborsati, purtroppo gli articoli in saldo non possono 
essere rimborsati.

Scambi (se applicabile)
Sostituiamo gli articoli solo se sono difettosi o danneggiati. Se hai bisogno di cambiarlo con lo stesso articolo, 
inviaci una mail a customercare@offwithnature.com

ed invia il tuo articolo a:
Centex spa
Via Manzoni 49
24024 Gandino (BG) Italia


