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Centro resi

Istruzioni da LU.MA. STORE S.R.L.
Gentile Cliente,
La informiamo che in caso di reso di uno o più articoli, le spese di restituzione sono a carico del cliente, pertanto potrà decidere di organizzare
autonomamente la spedizione stessa oppure usufuire del nostro servizio di reso al costo di €8 (eventualmente addebitati all'importo del rimborso); in tal
caso dovrà provvedere ad indicarci, attraverso comunicazione scritta via mail, la volontà di aderire al servizio, oltre che fornirci la sua disponibilità per una
data ed una fascia oraria pomeridiana di almeno tre ore al ﬁne di procedere al ritiro della merce.
Restiamo a disposizione per qualsiasi necessità,
Cordiali saluti.
LU.MA. STORE

Istruzioni per la restituzione del pacco
Poni gli articoli in una scatola di cartone.
Se è previsto il codice a barre, stampalo e riponilo all'interno del pacco.
Attacca l'etichetta di reso senza piegarla sullo stesso lato del collo dove è riportato l'indirizzo, avendo cura di coprire qualsiasi altro indirizzo di consegna
precedente o codice a barre.
Scrivi il tuo indirizzo nello spazio dedicato, se presente.
Utilizza l’indirizzo fornito per spedire indietro il tuo pacco tramite corriere o servizio postale. Eventuali eccezioni o istruzioni speciali saranno indicate a
seguire.

Etichetta di reso
Ritaglia le informazioni delimitate dall’area tratteggiata avendo cura di non ritagliare il barcode dell’etichetta.

Segui le istruzioni fornite in questa pagina o inoltrate via mail dal venditore. Non hai
ricevuto istruzioni da LU.MA. STORE S.R.L. o stai riscontrando problemi? Contatta il
venditore

Contatta il venditore

Salvo diverse indicazioni da parte del venditore, dovrai rispedire il pacco a tue spese, da un uﬃcio postale o tramite un corriere a tua scelta. Consulta la pagina
Resi e rimborsi per articoli Marketplace per conoscere i casi in cui è previsto che il venditore rimborsi i costi di restituzione.
Lumastore
Via Cesare Battisti 19 24026 Leﬀe
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Centro resi
Leﬀe, Bergamo, 24026
Telefono: 3288260377

Codice a barre identiﬁcativo
Ritaglia il codice a barre e inseriscilo all'interno del pacco.

ID di autorizzazione alla restituzione: DbD33SqKRRMA
ID ordine: 403-8957928-8290709

Descrizione articoli

Quantità

Italian Bed Linen Elegant Copri Divano Trapuntato in Microﬁbra Anallergica, Doubleface, Marrone/Panna, Matrimoniale, 2 Posti

1
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