CLICCANDO SU “ISTRUZIONI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO” SI ENTRA E SI LEGGE.
ATTENZIONE. NOTA BENE. IMPORTANTISSIMO. Prima di passare alle istruzioni è indispensabile una premessa. I
prezzi che si trovano su questa piattaforma sono quelli che le diverse aziende produttrici consigliano per la vendita
al pubblico. In realtà l’Universal, fedele alla propria tradizione di andare incontro alle esigenze economiche delle
famiglie del Vastese, pratica da sempre prezzi inferiori a quelli consigliati. Pertanto la funzione di questa
piattaforma è quella di segnalare i prodotti che il cliente vuole acquistare comodamente da casa anche quando il
nostro negozio fisico è chiuso. Per la somma reale della spesa fatta, sarete da noi contattati ed informati
adeguatamente a riguardo.
ISTRUZIONI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO
1) Dopo aver cliccato sul link del nostro negozio online ed essere entrati, occorre per prima cosa registrarsi
compilando tutti i campi richiesti;
2) Fatta la registrazione, effettuare il Login;
3) Una volta entrati, cliccare in alto a sinistra sulla voce “Prodotti”. Si apre una tendina con le diverse categorie.
Tutti i prodotti presentano alla base la scritta “Carrello”, cliccandoci sopra quell’articolo viene messo da parte
e pronto per essere acquistato e pagato;
4) Alla fine della spesa, cliccare in alto a destra sulla voce “carrello” e comparirà l’elenco degli acquisti con il
prezzo.
5) Cliccare su “Vai alla cassa”. Qui uscirà la somma totale da pagare. ATTENZIONE: prima di pagare, leggi il
successivo punto 6.
6) ATTENZIONE: PRIMA DI PAGARE. IMPORTANTISSIMO. I prezzi inseriti in questa piattaforma, sono quelli che le
diverse aziende produttrici consigliano per la vendita al pubblico. In realtà l’Universal, fedele alla propria
tradizione di andare incontro alle esigenze economiche delle famiglie del Vastese, pratica da sempre prezzi
inferiori a quelli consigliati, pertanto, al momento dell’acquisto finale, optate sempre per il “pagamento in
negozio”, dopo di che sarete da noi contatti e vi diremo la somma reale. Subito dopo potrete scegliere tra le
diverse opzioni di pagamento così come di seguito elencate:

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 andando nella sezione “PAGA ONLINE IL TUO ORDINE
Con Carta di Credito/Debito o PayPal” che trovi nella homepage del nostro sito.
d. Pagamento in negozio se si vuole passare nei nostri locali per il ritiro. Basta segnalarlo una volta
che verrete da noi contattati telefonicamente o per email.
Effettuato il pagamento il cliente invia la relativa ricevuta o 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.
7) CONSEGNA A DOMICILIO: Costi di spedizione.
a. € 3,00 per spedizioni fino a 5 chili di peso nei comuni di Vasto e San Salvo con tempi di
consegna compresi tra le 24 e 48h.
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.

