Modalità d'ordine
I prodotti presenti in questo catalogo potranno essere ordinati inviando il modulo d'ordine allegato, via mail a
gadgets@audirsclub.it, o via fax allo 0331 079811.
Il modulo deve essere compilato indicando i propri dati (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ecc.), il codice dell'articolo,
eventuale personalizzazione se richiesta, la taglia e la quantità dei beni che si desidera ordinare.
Indicare il nome socio / nickname per avere la scontistica relativa.
Personalizzazione
Se richiesta, compilare il modulo personalizzazione che trovate all'interno di questo catalogo.
Modalità di pagamento
Il pagamento dei gadgets ordinati dovrà avvenire, in via anticipata con le seguenti modalità:
•
Bonifico bancario sul conto corrente del Club;
•
Contanti in occasione di eventi o raduni;
•
Paypal *;
* Saranno applicate delle commissioni pari al 4% sull'importo totale della merce ordinata, l'ordine in questo caso sarà modificato considerando le
commisioni sopra indicate e sarà reinviato per conferma.

Prima di procedere al pagamento è necessario attendere una mail di conferma e verifica degli importi indicati.
Per maggiori informazioni sugli articoli, chiarimenti su taglie, personalizzazioni ecc potete contattarci all'indirizzo:
gadgets@audirsclub.it
Dettagli Bancari
Credito Emiliano (Credem) fil. 0136 di Busto Arsizio, Piazza Garibaldi, 4.
c/c 010000001365 intestato ad Audi RS Club
IT44 F030 3222 8000 1000 0001 365
Paypal
pagamenti@audirsclub.it
Modalità di consegna
I gadgets ordinati potranno essere ritirati direttamente ad uno dei nostri raduni senza sovrapprezzo, oppure potranno essere
spediti presso il domicilio dell'ordinante con le modalità e condizioni riportate in questa pagina.
Tempi di consegna dal ricevimento della mail di conferma, ca 20 gg. lavorativi
Spese di trasporto ed imballaggio
•
Ritiro a mano ad eventi / raduni: GRATIS
•
Corriere espresso TNT: 15,00 € **
•
Posta prioritaria (solo per kit adesivi): € 2,00
** I costi di spedizione potranno variare in funzione delle dimensioni del collo e/o di spedizione in località disagiate ed isole.
Saranno comunque comunicate eventuali variazioni nella conferma che sarà inviata all'ordinante.

NOTE: Le disponibilità dei prodotti presenti all'interno di questo catalogo potranno variare a causa di forze non dipendenti dalla nostra volontà; gli articoli e i prezzi
potranno essere aggiornati in qualsiasi momento e senza preavviso. Sarà comunque nostra premura avvertire in caso di problematiche su disponibiltà od eventuali
ritardi di lavorazione o consegna.
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