
MODULO RESO / RETURN FORM

Spedire a / Returns to
Via Ezio Sciamanna 15/a

00168 Roma Italy

Email
info@thesupernuts.com

website
www.thesupernuts.com

Whatsapp
+39 328 3164070

Telefono / Phone
+39 06 35504031

Numero ordine / Order Number Data ordine / Date of the Order

Nome / Name Cognome / Surname

Telefono / Phone Email

SKU Descrizione prodotto
Product description

Taglia
Size

Quantità
Quantity

Motivo del reso
Reason for return

Note:



Il prodotto non va bene, non lo voglio più!

Se abbiamo sbagliato noi
Ti chiediamo scusa! Ti rimborseremo il costo del prodotto e le spese di
spedizione.

Se è stata una tua decisione
Ci spiace che qualcosa non sia stato di tuo gradimento! Ti rimborseremo il
costo del prodotto ma le spese di spedizione per inviarci il pacco sono a tuo
carico.

Verifica se sei idoneo ad effettuare un reso!
Questo passaggio è fondamentale per verificare che tu abbia tutte le
caratteristiche necessarie per poter effettuare un reso.

1. Hai 14 giorni di tempo per restituire il tuo pacco. Il tempo si calcola
dalla data di ricezione a quella di spedizione. Sei ancora in tempo?

2. Il prodotto, la sua confezione e gli imballi originali (nel caso di borse,
scarpe e accessori) sono ancora nello stesso stato con cui te lo
abbiamo consegnato!?

3. Il cartellino originale è ancora attaccato al prodotto?
4. Sei consapevole che i costi di spedizione per rimandare indietro il

pacco (in caso fosse una tua scelta) sono a tuo carico?

Se hai risposto TUTTI SI, sei idoneo al reso!
Puoi procedere al reso senza nessun problema.

Come si effettua un reso?
1. Usa la busta da spedizione o il cartone con cui ti abbiamo inviato il

prodotto.
2. Riponi con cura il prodotto nello stesso modo in cui lo hai trovato.
3. NON incollare etichette o altro, sulle scatole dei prodotti.
4. Inserisci nella busta o cartone questo documento, compilato in ogni sua

parte.
5. Chiudi la busta o il cartone.
6. Usa un corriere con servizio rintracciabile.
7. Entro 5 giorni dalla ricezione del pacco, procederemo ad effettuare il

rimborso

N.B. NON è possibile effettuare cambio merce! Ti verrà rimborsato il costo del
prodotto sulla tua carta di credito o paypal. Se hai effettuato un ordine COD con
pagamento in contanti al corriere, verrai contattato dal nostro ufficio acquisti per
fornire il tuo IBAN sul quale effettueremo il rimborso.

Something went wrong, I don't want it anymore!

If we were wrong
We apologize! We will refund the cost of the product and the shipping
costs.

If it was your decision
We are sorry that something was not as expected! We will refund the cost
of the product but you will bear the shipping costs to send the package
back to the warehouse.

Check if you are eligible for a return!
This step is essential to verify that you have all the necessary
characteristics to be able to make a return.

1. You have 14 days to return your package. The time is calculated
from the date of receipt to the date of dispatch. You still have time?

2. Are the product, its packaging and original packaging (in the case
of bags, shoes and accessories) still in the same condition we
delivered it to you !?

3. Is the original tag still attached to the product?
4. You are aware that the shipping costs for returning the package (in

case it was your choice)

If you answered ALL YES, you are eligible for return!
You can proceed with the return without any problem.

How can I make a return?
1. Use the shipping bag or carton we sent the product to you.
2. Store the product carefully the same way you found it.
3. DO NOT stick labels or anything else on the product boxes.
4. Insert this document, completed in its entirety, in the envelope or

cardboard.
5. Close the bag or carton.
6. Use a trackable courier service.
7. Within 5 days of receiving the package, we will proceed with the

refund

N.B. It is NOT possible to exchange goods! The cost of the product will be
refunded to your credit card or paypal. If you have placed a COD order with
cash payment to the courier, you will be contacted by our purchasing
department to provide your IBAN to which we will issue the refund.


