Disponibilità dei prodotti in Lista Nozze

Marzia Dalè e Dario Mombelli
si sposeranno sabato 22 settembre 2018 alle 15.30, chiesa parrocchiale di S. Giorgio, Dello (Bs)
Nr.lista 36
Descrizione Prodotto / Casa fornitrice

Codice Prodotto

Q.tà scelta

Q.tà regalata

Residuo

Pr.UNI/Pr.TOT

Bar
Complementi casa
Tavola formale
Tavola quotidiana
Aggiornamento: 11 SET 2018
Attualmente non ci sono prodotti disponibili nella lista nozze. Per ulteriori informazioni contattare lo
030.9719386
Attenzione: se è presente la dicitura "IMP." significa che il dono è impegnato da un ospite

Come acquistare?
1. Via telefono allo 0309719386 (chiedere cortesemente dei sig.ri Giuseppe o Mariateresa mattino 8 -12 pomeriggio 16
- 19 escluso il pomeriggio di domenica e lunedì) scegliendo il prodotto e pagando tramite bonifico bancario, mypos (carta
di credito, verrà inviata una mail a parte da mypos.eu), vaglia postale anticipato o direttamente presso il punto vendita.
2. Via internet, tornare alla pagina dell'elenco liste nozze e premere sul link acquista un dono in lista nozze on line,
compilare i campi obbligatori (nome, cognome, etc.), inserire nel riquadro il codice, la quantità del prodotto scelto quindi
inserire nell'apposito spazio il testo del biglietto di auguri che verrà allegato al regalo.

Procedimento di acquisto
1. Scegliere il tipo di contatto (telefono o internet), ricordandosi di specificare un nr. di fax o @mail per la trasmissione
del preventivo;
2. scegliere il dono;
3. verrà inviato via @mail o via fax il preventivo con tutti i riferimenti del regalo e i dati bancari / postali per effettuare il
pagamento oppure direttamente via mypos (carte di credito, arriverà una mail a parte da mypos.eu)
4. L'acquisto viene confermato solo quando il metodo di pagamento prescelto risulta essere valido; per velocizzare
l'operazione è possibile inviare via fax (0309719386) o via mail (dordonicasa@dordoni.it) copia della contabile bancaria o
ricevuta del vaglia postale.
ATTENZIONE: Non effettuate nessun pagamento prima di ricevere la ns. mail con il preventivo
E' sempre necessario appuntarsi il codice dell'articolo

Immagini di alcuni prodotti scelti
Piatti in bone china Jasper Conran White di Wedgwood

Posate in acciaio inox Linea Q di Sambonet

Sottopiatto in vetro sonoro superiore colour concept smoke di Villeroy &
Boch

Bicchiere in vetro sonoro superiore colour concept smoke di Villeroy & Boch

Calici in vetro sonoro superiore Maxima di Villeroy & Boch

Decanter in vetro sonoro superiore Maxima di Villeroy & Boch

Secchio spumante grande acciaio inox Linea Q di Sambonet

Vassoio in acciaio inox Linea Q di Sambonet

Risottiera in premium porcelain Flow di Villeroy & Boch

Pirofile in premium porcelain cooking elements di Villeroy & Boch

