
Condizioni di vendita 
 

Le presenti condizioni disciplinano le modalità di vendita dei prodotti commercializzati da: 
 

Capanna Del Pescatore di Mauro Balestri 
Codice fiscale: BLSMRA56H19C310I 

P.IVA 00615300530 
Sede: Via Brigate Partigiane, 10         

          Cap. 58100 Grosseto (GR) 
Telefono: 0564411113 

E-mail: maurobalestri@hotmail.it 
Sito web: www.mb-balestri.it 
 

Le presenti condizioni generali hanno per oggetto l'acquisto di prodotti, tramite rete telematica sul sito  
“www.mb-balestri.it” . I prodotti in vendita sono illustrati sul sito. 
Ogni operazione di acquisto sarà regolata dalle disposizioni di cui al Dlgs 6 settembre 2005, n.206 
nonché, per quanto concerne la tutela della riservatezza, sarà sottoposta alla normativa di cui al Dlgs 30 
giugno 2003 n.196. 

Accettazione delle condizioni di vendita 
Il cliente, con l'invio telematico della conferma del proprio ordine d'acquisto, accetta 
incondizionatamente e si obbliga ad osservare nei suoi rapporti con la società venditrice le condizioni 
generali e di pagamento di seguito trascritte, dichiarando di aver preso visione e accettato tutte le 
indicazioni a lui fornite ai sensi delle norme sopra richiamate, prendendo altresì atto che la società 
venditrice stessa non si ritiene vincolata a condizioni diverse se non preventivamente concordate per 
iscritto. 

Prenotazione di un ordine 
L'utente può richiedere informazioni circa uno o più prodotti presenti o meno nella vetrina virtuale, sia 
tramite e-mail indirizzata a maurobalestri@hotmail.it, sia tramite contatto telefonico chiamando il 
numero 0564-411113, o direttamente con apposito carrello, che provvederà automaticamente a 
calcolare le spese accessorie (trasporto,contrassegno). 

La Ditta Balestri comunicherà quanto prima la disponibilità del materiale. 
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PAGAMENTI 
Solo dopo aver ricevuto conferma della disponibilità della merce si potrà procedere al pagamento. 

Le modalità di pagamento possono essere: 
 Anticipato: Bonifico Bancario. 
 

Beneficiario: Mauro Balestri 
Banca: C.r.f Firenze, sede di Grosseto 

Codice IBAM: IT97A0616014300000012896C00 
Causale: Saldo ordine N......... Del........... 
 

 Contrassegno: pagando direttamente al Corriere autorizzato a riscuotere l'importo in contanti, 
in questo specifico caso, sarà conteggiata una maggiorazione di euro 6,00 già calcolata in carrello. Tutti 
i prezzi esposti in www.mb-balestri.it sono da intendersi comprensivi di IVA. 
 

Spedizione della merce  

 
Per la consegna dei vostri acquisti ci affidiamo a BARTOLINI CORRIERE ESPRESSO 
 

La merce viene spedita il giorno stesso del ricevuto pagamento, con tempi di consegna di 24 ore e 48 
per Sicilia, Sardegna e Calabria.  
 

COSTI E SPESE AGGIUNTIVE 
Per tutti gli ordini evasi in Italia inferiori a € 300.00, le spese di spedizione da aggiungere al totale del 
costo degli articoli inseriti nel carrello sono fissate a € 10,00  
Per gli importi superiori a € 299.00 la consegna è GRATUITA in tutto il territorio nazionale.  

NB: Per ordini esteri è accettato soltanto il pagamento tramite Bonifico Bancario Anticipato, le spese di 
trasporto sono da concordare anticipatamente e valutate di volta in volta per ogni singolo caso.  
 

 

 

 



GARANZIA  
Tutti i prodotti venduti da Capanna del Pescatore sono assistiti dalla garanzia ufficiale del produttore. 
Per fruirne il cliente dovrà conservare scontrino fiscale o fattura che gli sarà consegnato insieme al 
materiale acquistato. Il prodotto è assistito da garanzia a norma di legge.  
 

DIRITTO DI RECESSO 
La Ditta Balestri riconosce il diritto di recesso come previsto dalla normativa vigente. Il termine utile 
per avvalersi di tale diritto é di 10 gg come previsto per legge.  

Entro tale data, il cliente è tenuto ad inviare comunicazione scritta e firmata con lettera raccomandata, 
intestata con i seguenti dati: All'attenzione del Sig. Mauro Balestri, Capanna del Pescatore, via brigate 
partigiane,10 CAP 58100 Grosseto (GR). Nella lettera dovranno essere indicate le coordinate bancarie 
(nome della banca, nome dell'agenzia, codice ABI, codice CAB, numero di conto corrente) dove il 
cliente desidera ricevere l'accredito della somma sostenuta per l'acquisto della merce restituita.  
Unitamente all'invio della lettera, il cliente è tenuto ad inviare, tramite corriere, la merce, disponendola 
in imballo adeguato in modo da garantirne l'integrità della merce durante il trasporto e l'eventuale 
scontrino fiscale o Fattura di vendita. Tale imballo,come per la comunicazione scritta, deve essere 
inviato entro 10 giorni dal ricevimento della merce acquistata, al medesimo indirizzo indicato sopra per 
la spedizione della lettera raccomandata.  

Entro 20 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata e della merce, la Ditta Balestri effettuerà il 
bonifico di accredito per l'esatto importo che il cliente ha versato per l'acquisto della merce ordinata 
sulle coordinate bancarie comunicateci dal cliente. L'unica spesa che il cliente deve sostenere quindi, 
per avvalersi del diritto di recesso, è la spesa di spedizione per l'invio della lettera raccomandata e le 
spese di trasporto del corriere per l'invio della merce presso la nostra sede.   
 


