Modulo per esercitare il diritto di recesso
Puoi esercitare il recesso e restituire gli articoli acquistati utilizzando il presente modulo di
recesso, inviandolo a mezzo e-mail al seguente indirizzo: info@vintage55.com. Per procedere al
rimborso devi restituire gli articoli, nel rispetto delle condizioni indicate nel diritto di recesso
all’interno dell’area resi su vintage55.com, mediante spedizione del pacco con il corriere indicato
da Vintage55 (TNT per spedizioni da italia) e (UPS per spedizioni da altri paesi) o tramite altro
spedizioniere a tua scelta al seguente indirizzo:

MEDITERRANEA SRL – RESI via
Ferrante Imparato, 192 Centro
Mercato 2 - lotto A2 80146 Napoli Italia

MODULO DI RECESSO
Compilare e restituire il presente modulo via e-mail solo se si desidera recedere dal contratto.

Destinatario
MEDITERRANEA SRL
info@vintage55.com
Con il presente modulo comunico il recesso dal contratto di vendita dei seguenti articoli:

Per i seguenti motivi:

numero e data dell'ordine:
nome e cognome:
indirizzo e-mail associato all’ordine:
indirizzo per il ritiro della merce:

data:

firma:

Mediterranea S.R.L.,
Sede Legale Corso Italia 49 – 20122 Milano - Italia
Iscr. Reg. Imp., C.F. e P.IVA n. 03088850247, Cap. Soc. Euro 1.300.000 int. vers.

Right to return
You can exercise your right to return the items purchased by compiling this return form and
sending it by e-mail to the following address: info@vintage55.com. To proceed with the refund,
you must return the items, in compliance with the conditions indicated in the returns policy within
the returns area on vintage55.com, by sending the package with the courier indicated by
Vintage55 (TNT for shipments from italy) and (UPS for shipments from other countries) or
through another forwarder of your choice at the following address:

MEDITERRANEA SRL – RESI via
Ferrante Imparato, 192 Centro
Mercato 2 - lotto A2 80146 Naples Italy

RETURN FORM
Compile and send this return form only if you wish to withdraw from the contract.

Addressee
MEDITERRANEA SRL
info@vintage55.com
With this return form, I communicate the withdrawal from the contract of sale for the following
articles:

For the following reasons:

order number and issued (d/m/y):
name and surname:
e-mail address used to place your order:
pick up address:

date:

signature:

Mediterranea S.R.L.,
Legal Office Corso Italia 49 – 20122 Milan - Italy
Iscr. Reg. Imp., C.F. e P.IVA n. 03088850247, Cap. Soc. Euro 1.300.000 int. vers.

