ORDINE VIA FAX

PISCINE ATLANTIS
www.piscine-atlantis.com

SPEDIRE ALLO 0583/464342

Via Viaccia Prima, 220 S. Anna
55100 Lucca (LU) Italia
Tel. 0583/940006-Fax 0583/464342

CODICE

QUANTITA'

PRODOTTO/ARTICOLO

TOTALE

SPESE DI TRASPORTO
(corriere Bartolini)

TOTALE

Dati Fatturazione
Nome e Cognome o Ragione Sociale:

___________________-----

_______________________________________________
Via __________________________________________N°_______
CAP___________Città_________________________Prov._____
Tel.____/___________ Cell ____________ Fax___/____________
Email________________________________________________
P.I / C.F______________________________________________
Referente____________________________________________

Modalità Pagamento
Per ordini di importi uguali o inferiori ad € 30,00 iva inclusa (trasporto escluso) verrà
applicato un costo amministrativo di € 6,00.

Bonifico Bancario Anticipato
Intestato ad Atlantis Srl
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno
Agenzia 3 S. Andrea 55100 Lucca

IBAN: IT91G05034137050000

00004312
SWIFT/BIC: BAPPIT22
L'inoltro tramite fax al numero +39 0583 464342 delle contabili di
pagamento rilasciate dalla banca o dalla posta (bonifico bancario,
bonifico postale), snelliranno le procedure di spedizione delle merci.
Non sono accettate come avvenuto pagamento le ricevute stampate da
Internet (dovremo attendere la visualizzazione sul ns home banking)

Indirizzo di spedizione (se diverso dalla fatturazione)
Nome e Cognome
_______________________________________________________

Contrassegno
In tale ipotesi l'importo dell'ordine verrà maggiorato
delle spese di 'gestione' pari al 3% sul controvalore
ordinato con un minimo di Euro 5,00

Via_______________________________________N°_________
CAP___________Città________________________Prov._______
Tel.____/___________ Cell __________________

NB: compilare il presente modulo in tutte le sue parti,
indicando la modalità di pagamento selezionata, a cui faremo
seguito, inviando la conferma d'ordine comprensiva delle spese
di spedizione.

IL PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO NON E'
CONTEMPLATO PER LE PISCINE
FUORITERRA GRE' E TOI
La manovra finanziaria del Governo Monti – D.L. 201 del 6
dicembre 2011 stabilisce un nuovo limite massimo per l’utilizzo

1.000
euro. Pertanto il valore di incasso delle spedizioni in
del contante nelle transazioni commerciali, fissato in

contrassegno in contanti non potrà superare tale importo (IVA e
trasporto inclusi)

PAYPAL

ATLANTIS SRL UNIPERSONALE

Scegliendo questa forma di pagamento, verrete
collegati direttamente con il circuito di Pay Pal; la ditta
Atlantis non sarà mai a conoscenza dei vostri dati
bancari e del numero della Vostra carta di credito, sarà
il circuito di Pay Pal a confermarci dell'avvenuto
pagamento, immediato e sicuro sia per l’acquirente
che per il venditore.

Via Viaccia Prima, 220 S. Anna - 55100 LUCCA - ITALY
P.I. e CF: 02173020468 - R.E.A. 203117 Lucca - Cap. Sociale: € 10.000,00

