
Guida alla scelta del Corriere
Comparativa dei costi, vantaggi e svantaggi

Costo spedizione
per ordini inferiori ai € 49,00 € 5,90 € 8,90 € 6,90

Costo spedizione
per ordini superiori ai € 49,00 Gratuito € 3,00 Gratuito

Telefonata preconsegna € 1,60 Non disponibile Non disponibile

Pagamento in Contrassegno € 3,60 € 4,50 Non disponibile

� Svantaggi
Att.ne Non utilizzabile per isole minori. Att.ne Non utilizzabile per isole minori. Tempi medi di consegna 2/3 giorni lavorativi

Vantaggi�
Percentuale di consegna in 24h : 98%
(escluse località disagiate ed isole)

SMS che avvisa della consegna merce con
probabile fascia oraria. Se assente, si riceverà un
nuovo SMS in tempo reale e si potrà richiedere,
on-line sul sito brt, una consegna concordata
con data e fascia oraria (3/4h. non
appuntamento), se vi è tempo anche nella
giornata stessa.

In caso di assenza la spedizione si può anche
ritirare all'ufficio postale locale senza dover
aggiungere eventuali depositi lontani come per
gli altri corrieri.

Note N.b.: Questo corriere, come molti altri, applica un
supplemento per le isole (Sicilia esclusa) solitamente
da noi sostenuto. Per tale motivo, ci potrebbe essere
difficile evadere ordini al di sotto dei 29,00€.

N.b.: Questo corriere, come molti altri, applica un
supplemento per le isole (Sicilia esclusa) solitamente
da noi sostenuto. Per tale motivo, ci potrebbe essere
difficile evadere ordini al di sotto dei 29,00€.

Att.ne: Corriere CONSIGLIATO per la Sardegna,
OBBLIGATORIO per isole minori. In caso di scelta
differente esso verrà modificato dalla ns. logistica.
N.b.: A discrezione di Poste italiane, la consegna finale
potrebbe essere effettuata dal portalettere locale.

Att.ne la scelta non è modificabile dopo l'ordine�
N.B.: In caso di necessità che rendano più veloce la consegna, ad es. il vettore scelto ha già ritirato le spedizione giornaliere, oppure ha difficoltà nella zona di destinazione della merce etc. lo staff si riserva
di cambiare vettore nell'interesse del cliente. Esso riceverà comunque una mail che lo avviserà a chi è stato affidato l'ordine. Ovviamente in caso di cambio corriere da parte della ns. logistica, non verranno
MAI chieste spese aggiuntive al cliente. Verrà invece effettuato rimborso in caso il cambio costi meno!


