
ALLEGATO B 

 

Modalità di pagamento 

Carta di credito e altri sistemi di pagamento elettronico: VISA, MasterCard, Maestro, Shop Pay, Apple Pay, 

Google Pay, Satispay, PayPal. Non è previsto pagamento: con bonifico bancario, in contrassegno, alla 

consegna. 

 

Spedizioni 

maiolicus continua a selezionare partner con la massima professionalità e ha deciso di affidare la gestione 

delle proprie spedizioni a corrieri, come DHL, SDA e BRT, con i quali ha già attivato o sta attivando, 

direttamente o indirettamente, una piena collaborazione. 

La spedizione della merce sarà effettuata con Corriere Espresso DHL, SDA o BRT.  

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente.  

Le spedizioni coprono tutto il territorio italiano: i costi di spedizione sono già inclusi nel prezzo della 

Discovery box e non ci sono costi aggiuntivi per nessuna destinazione del territorio italiano. Il costo di 

spedizione dei singoli prodotti che acquisterai sul nostro shop (presto disponibile!) verranno chiaramente 

indicati prima che tu concluda l’acquisto. Alcune particolari destinazioni, come ad esempio Livigno, altre 

zone franche e le isole minori, sono soggette a particolari condizioni di consegna. In questi casi, sarà nostra 

cura contattarti per capire insieme come consegnarti nel migliore dei modi quanto hai piacere di ricevere. 

 

Consegna della merce 

Se la Discovery box maiolicus ti arrivasse rotta o manomessa, ti invitiamo a segnalarlo subito al corriere, e ad 

accettare il pacco “con riserva”, scattare qualche foto che documenti la ricezione in tale stato e contattarci 

nel più breve tempo all’indirizzo info@maiolicus.it o via WhatsApp così da gestire prontamente 

l’inconveniente. In qualunque caso, riceverai un avviso quando la tua Discovery box maiolicus sarà in 

partenza, con il giorno di consegna prevista all’indirizzo da te indicato. Nel caso in cui tu non possa ritirarla 

nella data prevista, avrai la possibilità di valutare un’alternativa in autonomia o con il nostro supporto. Le 

eventuali spese di giacenza della merce presso il corriere, nel caso sia impossibile la consegna per 

irreperibilità, sono a carico dell'acquirente. Non è possibile ritirare la merce ordinata presso la nostra. 

 

 

Restituzione della merce 

Speriamo che tu sia soddisfatto dell’acquisto e ti ringraziamo per averci dato fiducia. Qualora dovessi 

ricevere un prodotto non adatto a te, speriamo tu possa utilizzarlo come regalo speciale per una persona 

speciale; siamo certi che la farai felice data la qualità di ogni prodotto! In qualunque caso vogliamo metterti 

in condizione di restituire la Discovery box maiolicus in maniera corretta. Come sai, la Discovery box 

maiolicus contiene prodotti alimentari e per ragioni legate all’igiene, alla sicurezza alimentare e alla tutela 

della salute, la sua restituzione è possibile solo nel caso in cui la box non sia stata manomessa e la confezione 

originale sia totalmente integra e completa di tutto il contenuto spedito (prodotti totalmente integri e non 

manomessi e materiale informativo completo). Se avessi già aperto la box, ti invitiamo comunque a 

contattarci per valutare nel dettaglio come procedere.  

Tempi di consegna 

La spedizione della Discovery box maiolicus avviene nei primi giorni di ogni mese, in modo che tu possa 
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riceverla al massimo entro il 10 del mese stesso (scioperi ed altri imprevisti permettendo 😉). In qualunque 

caso, riceverai un avviso quando la tua Discovery box maiolicus sarà in partenza, con il giorno di consegna 

prevista all’indirizzo da te indicato. Nel caso in cui tu non possa ritirarla nella data prevista, avrai la possibilità 

di valutare un’alternativa in autonomia o con il nostro supporto. 

I singoli prodotti che acquisterai sul nostro shop (presto disponibile!) hanno un tempo medio di consegna di 

48/72 ore e non superiore alle 96 ore dal momento dell’accettazione dell’ordine che ti verrà inviata 

all’indirizzo mail che ci hai fornito. 

Alcune particolari destinazioni, come ad esempio Livigno, altre zone franche e le isole minori, sono soggette 

a particolari condizioni di consegna. In questi casi, sarà nostra cura contattarti per capire insieme come 

consegnarti nel migliore dei modi quanto hai piacere di ricevere. 

 

Prezzi 

I prezzi delle Discovery box maiolicus è comprensivo di 5 chicche, delle quali 1 sarà sempre un vino, include 

l’IVA, il materiale informativo che troverai all’interno e le spese di spedizione in tutto il territorio nazionale.  

Qualora decidessi di acquistare uno o più prodotti dal nostro shop, il prezzo indicato sarà riferito al singolo 

prodotto comprensivo di IVA, mentre le spese di spedizioni saranno indicate prima della conclusione dell’iter 

di acquisto o saranno calcolate in funzione della zona di destinazione durante la stessa procedura e prima 

dell’invio dell’ordine. 

Sono escluse eventuali commissioni a tuo carico e previste dalla tua banca o dal fornitore del pagamento 

elettronico che hai scelto di utilizzare. 

Altre informazioni 

Per ulteriori informazioni ti invitiamo a prendere visione delle F.A.Q. e fare riferimento alle 

condizioni generali di vendita sul sito www.maiolicus.it .  Per qualsiasi altro dettaglio che ritieni 

necessario, puoi scriversi all’indirizzo info@mailicus.it e sarà nostra cura risponderti nel minor 

tempo possibile.  
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