e-UNIVERSAL
L’UNIVERSAL ENTRA NEL COMMERCIO ELETTRONICO
SCEGLI COMODAMENTE DA CASA IL LIBRO CHE VUOI ACQUISTARE, LEGGI LE RECENSIONI E LE
VALUTAZIONI, POI DECIDI SE RITIRARLO NELLA NOSTRA LIBRERIA O RICEVERLO A CASA.

1)
2)
3)
4)
5)

Collegati al nostro sito www.cartolibreriauniversal.it
Sulla homepage scegli “ACCEDI DIRETTAMENTE AL SERVIZIO”.
Sei entrato nel PORTALE DELLE LIBRERIE INDIPENDENTI denominato “GOODBOOK.IT”.
Vai su REGISTRATI;
Una volta effettuata la registrazione, vai su “CERCA LA LIBRERIA POINT PIU’ VICINA”. Ti compare
una mappa di Google accanto alla quale scriverai “Vasto”;
6) Compare il nome dell’Universal. Cliccaci sopra;
7) Selezionare “Cartolibreria Universal” come “PUNTO DI RITIRO”;
8) Dopo di che puoi cominciare la “Ricerca” del libro che intendi acquistare o di cui avere informazioni;
9) Se vuoi acquistarlo, vai su “METTI NEL CARRELLO” . Compare opzione e scegli tra “CONTINUA LO
SHOPPING” oppure “ACQUISTA”;
10) Una volta cliccato su “ACQUISTA” come “MODALITA’ DI PAGAMENTO” esce in automatico (di
default) la dicitura “PAGAMENTO NEL POINT SELEZIONATO”;
11) Cliccare su “ACQUISTA”;
12) Compare “RIEPILOGO ORDINE”. Hai terminato il tuo acquisto.
13) Nel frattempo avrai ricevuto una e-mail di conferma, da Goodbook.it, all’indirizzo con cui ti sei
registrato;
14) Una volta che il libro è pronto per essere ritirato presso la nostra libreria, riceverai una mail
d’avviso sempre da Goodbook.it/Libreria Universal;
15) POSSIBILITA’ DI CONSEGNA A DOMICILIO: in caso di richiesta di consegna a domicilio, comunicarlo
al momento del ricevimento della nostra mail o di una nostra telefonata. Tale servizio è garantito
previo pagamento, da parte del cliente, dell’importo del libro acquistato maggiorato di:
a) € 3,00 per spedizioni nei comuni di Vasto e San Salvo con tempi di consegna compresi tra le 24
e 48h. Per ordini superiori a € 30,00 consegna gratuita;
b) € 7,00 per spedizioni negli altri comuni d’Abruzzo con tempi di consegna compresi dai 2 ai 4
giorni, a seconda della località da raggiungere. Per ordini superiori a € 50,00 consegna gratuita.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
1) In libreria se si sceglie l’opzione Pick&Pay, vale a dire “Ordini sul web e ritiri in negozio”;
2) Per consegne a domicilio:
a) Bonifico bancario IBAN Banca di Credito Cooperativo (BCC) Valtrigno:
IT 63 C 08189 77910 000 000 016426 intestato a Cartolibreria Universal sas – Vasto;
b) PAYPAL: universal.web@libero.it;
c) Carta di credito o debito: vai sulla homepage di www.cartolibreriauniversal.it e clicca nella
sezione: “Paga con carta il prodotto che hai acquistato.”
Effettuato il pagamento, o con carta o con bonifico, il cliente invia la relativa ricevuta o
comunicazione tramite email all’indirizzo universal.vasto@libero.it o per whatsapp al n. 338-

5255509. Per i pagamenti effettuati tramite Paypal, è sufficiente una semplice comunicazione,
nelle suddette modalità, perché la segnalazione da parte di Paypal è immediata.
NOTA BENE: I pagamenti arrivati entro le ore 12,00 avvieranno la spedizione del materiale
richiesto nel pomeriggio stesso ed il corriere provvederà alla consegna secondo tempistiche
descritte.

