TARIFFE DI SPEDIZIONE EUROPEE 2016

Tariffa in vigore dal 11 aprile

Con il proposito di continuare ad offrire il miglior
servizio ed una logistica a livello Europeo
sempre più efficiente,, durante il mese di aprile
presenteremo miglioramenti che interesseranno tutto
il nostro sistema Logístico.

Questi miglioramenti includono il
consolidamento di tutte le nostre
spedizioni attraverso il servizio
logistico offerto dalla compagnia
SEUR/DPD.*

Zona

Paese

Costo Minimo

1

Belgio,Germania,Francia,
Lussemburgo, Olanda, Portogallo
e Spagna

6,00 €

2

Austria, Italia e Regno Unito

9,00 €

3

4

Danimarca, Estonia, Irlanda,
Lettonia, Lituania, Polonia,
Repubblica Ceca, Slovacchia,
Slovenia, Svezia e Ungheria
Bulgaria, Croazia, Finlandia,
Grecia e Romania

≥1.000€

6%

4%

1%

15,00 €

Ricarico per scala prezzi

Svizzera**

19€

10% a partire da 190 €

Madeira ed
Azzorre*

20€

10% a partire da 200 €

Isole del Canale

25€

10% a partire da 125 €

Norvegia**

30€

10% a partire da 300 €

Cipro e Malta

36€

10% a partire da 136 €

Isole Canarie

55€

13% a partire da 423 €

Per evitare inutili ritardi nel processo di
spedizione, tutti gli ordini effettuati attraverso un sito
web 4Life, possono essere spediti solo all’interno
del paese da cui è stato eseguito l’ordine stesso. Ad
esempio, se un Incaricato alle vendite accede al sito
web del Belgio, potrà fare ordini solo con invio in Belgio. Se un Incaricato
vuole spedire prodotti in qualsiasi paese dell’Unione Europea, è necessario
accedere e acquistare dal sito web del paese presso il quale si desidera
inviare l’ordine.
040816_EU_ita

250€ —999,99€

12,50 €

Costo
Minimo

Paese/Regione

Ricarico per scala prezzi
≤249,99€

NUOVE ZONE DI SPEDIZIONE
Prendi nota delle nuove zone di
spedizione e delle percentuali a
livello europeo per il calcolo della
spedizione.

SEGUI IL TUO ORDINE
Riceverai una e-mail *** in modo
da poter monitorare il tuo ordine.

TEMPI DI CONSEGNA
I tempi di consegna stimati
sono compresi tra 2-6 giorni
lavorativi a seconda della zona di
spedizione.

* Le spedizioni in Madeira ed Azzorre vengono eseguite tramite UPS.
** Formalità doganali di origine: incluse. Tasse applicate dai paesi di destino: escluse.
*** Per consentire una migliore gestione ed il monitoraggio della spedizione, è importante che mantenga aggiornato o il tuo indirizzo e-mail.

