TERMS & CONDITIONS
By using the SHOP section you agree to comply with, and be bound by, these Terms & Conditions.
When you order an item from MANUGANDA you are offering to buy it for the price stated.
To place your order you need first to fill in the [YOUR ORDER] form with the information requested and confirm the operation
by clicking on the [CONFIRM] button. Once you have placed your order, we will send you an email for the payment agreements.
Payment can be made via paypal or bank transfer: the order will be confirmed, via e-mail, after the payment is made.
We aim to deliver your chosen items to the address of your choice, in perfect condition and in the shortest possible time. To
do that we need you to give real and accurate personal information to avoid possible misunderstandings.
Please feel free to send us any comments about the order (as selection of colour or size) in the related area.
All the prices shown are expressed in EURO (VAT included). Unless noted otherwise, shipping costs are not included in the unit
price of each order and will be reported after your order.
Italy and Europe orders are shipped by UPS for express delivery.
Delivery out of EU needs a quotation on the shipping costs. For Extra EU orders, please note that your purchase may be
subject to import duties and taxes, which are levied once the goods reach the country of destination. Any such charges levied
in relation to customs clearance must be borne by you.
We have taken great care to ensure that the items on our website (mesurements quoted, colours, images...) are presented as
accurately as possible. However slight variations may occur.
Please note we don’t accept returns unless you receive wrong or damaged items.
In case of defective products please email us at info@manuganda.it within 3 days from the delivery with a clear description
and photos of the wrong/damaged items.

TERMINI & CONDIZIONI
Utilizzando la sezione SHOP si accetta di rispettare e di essere vincolati da questi Termini & Condizioni.
Quando si ordina un articolo MANUGANDA si sta offrendo di acquistarlo al prezzo indicato.
Per effettuare l'ordine è necessario compilare la maschera [YOUR ORDER] con le informazioni richieste e confermare
l'operazione cliccando sul tasto [CONFIRM]. Dopo aver effettuato l'ordine, vi sarà inviata una mail per gli accordi di pagamento.
Il pagamento può essere effettuato tramite paypal o bonifico bancario: l'ordine sarà confermato, via e-mail, dopo che il
pagamento sarà effettuato.
Il nostro obiettivo è consegnare gli articoli scelti in perfette condizioni, presso l'indirizzo di vostra scelta e nel più breve tempo
possibile. Per fare questo vi richiediamo di fornire informazioni personali reali e precise, onde evitare possibili malintesi.
Non esitate a inviarci specifici commenti circa l'ordine (come la selezione di colore, la misura, ecc...) nello specifico campo della
maschera.
Tutti i prezzi indicati sono espressi in Euro (IVA inclusa). Se non diversamente specificato, le spese di spedizione non sono
incluse nel prezzo unitario di ogni ordine e vi verranno comunicate a seguito dell'ordine.
Le spedizioni in Italia ed Europa sono effettuate tramite UPS, per garantire una rapida e sicura consegna.
Per le spedizioni nei paesi Extra UE deve essere calcolato un preventivo sui costi.
Per gli ordini Extra UE, si ricorda che l'acquisto può essere soggetto a dazi e tasse, applicati una volta che le merci
raggiungono il paese di destinazione. Tali tributi, in relazione alle operazioni di sdoganamento, vanno ritenuti a vostro carico.
Garantendo la massima attenzione per assicurare che gli articoli sul nostro sito web (misure, colori, immagini ecc...) siano
presentati nel modo più accurato possibile, vi informiamo che possono verificarsi lievi variazioni legate alla lavorazione dei
materiali.
Si informa che non si accettano resi, a meno che riceviate articoli errati o danneggiati.
In caso di prodotti difettosi scriveteci a info@manuganda.it entro 3 giorni dalla consegna, con descrizione e foto esplicative
dell'articolo errato/danneggiato.
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