Acquistare su www.rinnovacucina.com
RINNOVA CUCINA ARREDAMENTI vende mobili per la casa e l’ufficio.
Tutti gli articoli proposti sono forniti da primarie ditte italiane. Il Made in Italy è la scelta fatta da Giuseppe
Aleo titolare di RINNOVA CUCINA ARREDAMENTI per soddisfare tutti i clienti che come te ricercano
nell’acquisto Qualità, Design, Sicurezza, Ambiente, Salute e Prezzo.
Con questo nuovo sito abbiamo cercato di rendere semplicissimo il tuo acquisto on line in 3 passaggi:
1. Cliccando sulla icona “lente di ingrandimento su fondo rosso” vicino alla descrizione breve del
prodotto o, direttamente sulla foto dell’oggetto, si accede alla pagina di dettaglio dell’articolo nella
quale troverai una o più foto del prodotto, la sua descrizione più dettagliata, le misure, i materiali,
il costo della spedizione, ecc... Vicino al nome del prodotto ci sarà il Prezzo scontato e comprensivo
di IVA e, appena sotto, il tasto verde “Acquista”. Accanto alla indicazione del prezzo c’è un altro
tasto grigio “Offerta: quotazione personalizzata” premendo il quale puoi richiedere particolari
quotazioni per quantitativi elevati (ad es. 100 sedie e 25 tavoli per ristorante; 10 scrivanie per
ufficio, ecc...).
2. Una volta premuto il tasto verde “Acquista”. La pagina si espande dandoti la possibilità di scegliere
la quantità di prodotti scelti e facendo apparire il tasto “Aggiungi al carrello”. Se premerai questo
tasto, un finestra pop-up ti chiederà di confermare la quantità, premi OK. Sul riquadro “Aggiungi al
carrello” è ora apparso un quadratino azzurro “Vai alla Cassa”- Premendo su di esso ti invierà alla
pagina di riepilogo del tuo ordine. Qui potrai controllare il tuo ordine, modificarlo o eliminarlo. A
questa pagina puoi arrivare anche attraverso la pagina CARRELLO sul menu di testa. Il prezzo
visualizzato sarà il prezzo finale comprensivo di IVA e spese di spedizione.
3. Per procedere all’acquisto dovrai prima scegliere il tipo di pagamento: Bonifico bancario, Carta di
credito, PayPal. I dati per la spedizione che inserirai arriveranno a RINNOVA CUCINA
ARREDAMENTI tramite e-mail dagli istituti di credito, mentre i dati delle carte di credito e di PayPal
saranno gestiti direttamente nelle piattaforme di detti istituti di credito e RINNOVA CUCINA
ARREDAMENTI non verrà mai a conoscenza dei numeri della tua carta di credito, né delle tue
password. Tutte le transazioni sono crittografate per garantire la tua sicurezza.
Al ricevimento del pagamento, ti verrà inviata una e-mail di conferma d’ordine e riepilogo degli oggetti
acquistati e sarà dato avvio all’ordine.
I tempi indicati per la consegna del prodotto decorrono dalla data di ricevimento di pagamento.
Ti ringraziamo sin d’ora per gli acquisti che deciderai di fare.

