INFORMAZIONI AI CLIENTI
Arezzo, febbraio 2019

Spedizioni - Arezzo e Provincia
Gentile Cliente,
nell’ambito di una razionalizzazione della logistica e con l’ottica di migliorare il servizio spedizione
merci, Vi informiamo che a decorrere dal prossimo mese di marzo effettueremo le consegne in Arezzo
e Provincia avvalendoci del servizio offerto dal corriere espresso Arezzo Sped.
Confidiamo con ciò di rispondere meglio alle sempre più diffuse esigenze di celerità di consegna;
potremo infatti garantirvi la consegna delle merci pronte a magazzino entro il giorno stesso della
ricezione del Vs. ordine (limitatamente alla città ed alla periferia ed al Casentino), se ricevuto entro
le 10:00 ed entro il giorno successivo (per tutte le altre zone) per ordini ricevuti entro le 17:00.
La formula adottata sarà quella del porto franco con addebito in fattura di un contributo spese di
spedizione come da seguente tabella:
-

Fino a kg. 3
Euro 3,50
Fino a kg. 30
Euro 6,50
Fino a kg. 100
Euro 9,50
Oltre kg. 100
Euro 9,50 + Euro 4,50 ogni 50 kg.
Rapporto peso volume 1 mc = 200 kg.
Lunghezza max. dei colli = 240 cm.
(lunghezza colli tra 240 e 300 cm. peso max. 100 kg.)
• colli eccedenti tali dimensioni/pesi saranno preventivati volta per volta.

Ovviamente potremo, in alternativa, affidare le Vs. merci in porto assegnato a corrieri di Vs. fiducia,
così come lasciarle a disposizione per il ritiro diretto da parte Vostra.

Bonus spedizioni
Vi informiamo inoltre che per venire incontro alle vostre esigenze di contenimento costi e per dare
maggior valore ai vostri acquisti vi rimborseremo a fine anno, con specifica nota di credito
n. 2 spedizioni (1) ogni 500 Euro di fatturato (2)
(1)
(2)

Spedizioni addebitate con la formula sopra indicata.
Fatturato al netto di I.V.A. e spese accessorie quali bolli, spese incasso, imballi e spedizioni.

Cordiali saluti

Bonechi s.r.l.

