ORDINI
ROBERT PITTI S.P.A.
Palazzetto Pitti, P.za dei Pitti, 13
50125 Firenze (FI)
TeL+39 055 3987105, Fax +39 055 7729463
info@robertpitti.it - www.robertpitti.it
Cod. Fisc e P.Iva: 06127780481
Num. REA 602728
Reg. Impr. di Firenze 06127780481
Capitale Sociale: Euro 120.000,00

Ordine N° Data

Distributore Ufficiale per l’Italia
Ermes Italian Taste S.r.L - Via Delle Colline
56040 Cenaia (PI)
TeL +39 050 643739 - Fax +39 050 644077
www.ermes-it.it
Cod. Fisc e P.Iva: 01854260500
Num. REA: 160584
Reg. Impr. di Pisa 01854260500
Capitale Sociale: Euro 20.000,00 i.v.

P.IVA

Modalità di Pagamento:

Agente

Cod. Fisc.

Anticipato

Spett.le

Luogo di Destinazione

Contrassegno R.B. gg

Rimessa diretta gg.

Via
Cap
TeL

Località
e-mail

Cap

Loc.

Banca di Appoggio:

Categ. Economica
Consegna

Orario Scarico dalle

Cod. ABI CAB
alle

Cod.IBAN

Listino Prezzi I prezzi sono comprensivi dell’imballo e al netto di IVA, conteggiata in base alle aliquote previste dalla legge per i singoli prodotti. I prezzi dei singoli prodotti possono subire
leggere variazioni in base al peso dei tagli.
Spese di Trasporto Per ordini superiori ad Euro 200,00 le spedizioni presso unica sede sono franco domicilio del committente. Per ordini di importo inferiore ad Euro 200,00 il contributo
della spedizione è di Euro 12,00 + IVA. Le spedizioni ai singoli destinatari prevedono un contributo spese di Euro 12,00 + IVA cadauna. Le spedizioni all’estero per singoli destinatari sono a
carico del committente.
Termini di Consegna La consegna viene garantita entro il Natale 2017 per ordini pervenuti entro il 7 Dicembre 2017.
Spedizioni Tutte le confezioni sono inserite in una robusta scatola di cartone adatta al trasporto ed idonea dal punto di vista igienico-sanitario.
Note Particolari l’Azienda si riserva di modificare il contenuto delle singole confezioni sostituendo i prodotti esauriti con altri di identico o maggior valore e qualità. La merce illustrata nel
presente catalogo è disponibile fino ad esaurimento scorte.
Danni Occulti Nel caso in cui la merce venga ritirata dal destinatario “senza riserva” l’azienda declina ogni responsabilità per eventuali mancanze o rotture.
Condizioni di Pagamento Per i Clienti storici, il pagamento può essere effettuato tramite RIBA con scadenza 31 Gennaio 2018 (indipendentemente dalla data di consegna della merce). I nuovi
Clienti hanno la possibilità di scegliere fra le seguenti formule di pagamento:
- pagamento in contrassegno alla consegna della merce
- pagamento anticipato a mezzo bonifico bancario, quest’ultimo darà diritto ad uno sconto del 5%.
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