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Tutti i pacchi viaggiano tramite il corriere SDA (consegna prevista entro 24/36 ore escluso Sabato e Domenica) o
Raccomandata, a seconda del peso. Il costo di spedizione varia in base al servizio.
A spedizione avvenuta www.bioarmonie.com comunicherà al Cliente il codice per la tracciabilità via Web.
Eventuali ritardi nelle consegne non danno diritto al Cliente di rifiutare la consegna dei prodotti, né di pretendere
risarcimenti o indennizzi di sorta.
www.bioarmonie.com s&rsquo;impegna in ogni caso a mantenere informato il cliente su eventuali modifiche dei tempi di
consegna.
I termini di consegna indicati in pochi giorni si riferiscono ai prodotti presenti presso i magazzini e, pur essendo
attentamente valutati, devono intendersi non vincolanti quindi sensibili a modifiche secondo le effettive esigenze o cause
di forza maggiore.

I prezzi indicati sul sito sono da considerarsi IVA INCLUSA

Il costo della spedizione varia in base al metodo di pagamento scelto in fase d'ordine:
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Bonifico bancario o Poste Pay

* &euro; 9,00 (Iva inclusa)

Contrassegno
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* &euro; 14,50 (Iva inclusa)

Paypal il famoso gateway di pagamento.

* &euro; 11,00 (Iva inclusa)

www.bioarmonie.com si riserva il diritto di comunicare ai Clienti in un secondo momento le effettive spese di spedizione
se necessario.

Per acquisti superiori a &euro; 500,00 le spese di spedizione sono gratis.

Per acquisti superiori a &euro; 300,00 le spese sono solo di 5,00 &euro;.
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