TEMPI E COSTI DI SPEDIZIONE
1. Paesi in cui spedisce Ceccosport
Ceccosport.com effettua spedizioni verso tutta l’Italia (penisola e isole), ad eccezione di Livigno.

2. Spese di spedizione
Le spedizioni su Ceccosport.com in tutta Italia (penisola e isole) sono pari a € 12,00.

Spedizione destinata ad uno stato estero
Siamo spiacenti, al momento con Ceccosport.com non è possibile destinare un ordine ad uno stato
estero, alla Repubblica di San Marino o a Livigno.

4. Momento di ricezione dell’ordine
Una volta accertata la reale disponibilità alla vendita dei prodotti ordinati, i tuoi prodotti vengono affidati a
Bartolini Corriere Espresso nell'arco di 48 ore: riceverai i prodotti dopo 48/72 ore dal momento della
spedizione. Le tempistiche indicate sono relative alla consegna sulla penisola e sulle isole maggiori.

5. Orari di consegna del/i prodotto/i
Il corriere effettua le consegne dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Il corriere non
effettua consegne previo contatto telefonico o in specifiche fasce orarie.

6. Spedire l’ordine ad un indirizzo diverso dal tuo domicilio
(luogo di lavoro, regalo)
E’ possibile spedire i prodotti ordinati ad un indirizzo diverso dal tuo domicilio, sia questo il luogo di
lavoro o il domicilio di una terza persona a cui si vuole inviare un regalo.
In fase d’ordine puoi indicare nell’apposito spazio l’indirizzo al quale desideri che il prodotto sia consegnato.

7. Al momento della consegna non è presente nessuno a
ricevere il corriere
Nel caso non ci sia nessuno a ricevere il corriere al momento della consegna, Bartolini BRT Corriere
Espresso lascia un avviso del suo passaggio ed in seguito si mette in contatto con lo staff di Cecco Sport
per avvisarci che il prodotto è in giacenzapresso i loro depositi.
Lo staff di Cecco Sport provvede a mettersi in contatto con te per ricevere disposizioni circa un secondo
tentativo di consegna e, quindi, comunicarlo a Bartolini.

8. Spedizioni durante il periodo natalizio
Per gli acquisti effettuati su ceccosport.com nel periodo natalizio, Cecco Sport garantisce la consegna dei
prodotti secondo il seguente schema di date:

Acquista entro le h 12.00 del 17 Dicembre: la consegna avverrà entro Natale!

Acquista entro le h 12.00 del 21 Dicembre: consegna garantita entro San Silvestro!

Acquista entro le h 12.00 del 28 Dicembre: consegna garantita entro l'Epifania!

9. Giorni in cui le spedizioni non vengono effettuate
Bartolini BRT Corriere Espresso non effettua spedizioni nelle giornate di sabato e domenica. Inoltre, il
corriere non è operativo nelle seguenti date, che potrebbero ritardare i tempi di consegna previsti.

1 Gennaio

6 Gennaio

Domenica di Pasqua

Lunedì dell'Angelo

25 Aprile

1 Maggio

2 Giugno

15 agosto

1 novembre

8 Dicembre

24 dicembre

25 dicembre

26 dicembre

31 dicembre pomeriggio

