
LOVE IT FOOD srl
Via Rugabella, 1
20122 – Milano
Sig. Ruggero Ruggeri 329 2668433
Sede Operativa : via E. Fermi – 25015 Desenzano del Garda  (BS)
Tel/Fax +39 030 9902313
info@loveitfood.com – www.loveitfood.com

MODULO ORDINE

Cliente:                                                                                            P.IVA   

via:                                                                                                                n° civico 

Cap:                                                Località                                                                                  Prov. 

Telef.:                                                                                e-mail   

Luogo destinazione:                                                                        

Banca d’appoggio:    

   

Descrizione Codice articolo Pag. catalogo Quantità Prezzo 

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 2016 per ordini pervenuti entro il 6 Dicembre 2016.

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 2017 (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

Data ________________ Firma ______________________________

http://www.loveitfood.com/
mailto:info@loveitfood.com

