INFORMAZIONI SUI NOSTRI NUOVI SERVIZI PER LA FASE 3 DEL COVID-19
In questa pagina trovi l’elenco dei nuovi servizi attivati. Per la specifica ed il funzionamento degli stessi
torna alla home page e clicca nella sezione che ti interessa.
1) PRENOTAZIONE E RITIRO LIBRI NUOVI RELATIVI ALLA SCUOLA PRIMARIA
Possibilità di prenotare da casa, controllare l’arrivo dei testi prenotati e decidere se passare in libreria per il
ritiro oppure richiedere la spedizione a domicilio.
2) PRENOTAZIONE E ACQUISTO LIBRI NUOVI RELATIVI ALLA SCUOLA SECONDARIA
Prenotazione
Possibilità di prenotare da casa, controllare l’arrivo dei testi prenotati e decidere se passare in libreria per il
ritiro oppure richiedere la spedizione a domicilio.
Modalità di pagamento
Opzione A: versamento del 50% della somma totale al momento della prenotazione; saldo al ritiro degli
ultimi libri. Sconto del 12% sul totale con buono per acquisto cancelleria;
Opzione B: pagamento rateale, a partire da € 20,00 al mese per 12 mesi, attraverso vantaggiosa finanziaria
con noi convenzionata. Sconto del 12% sul totale con buono per acquisto cancelleria. Per questa seconda
opzione facciamo notare che per il cliente nulla cambia rispetto agli anni precedenti poiché gli interessi da
pagare alla finanziaria vengono compensati dallo sconto che fino al 2019 era applicato, a scalare, solo a
coloro che provvedevano a saldare entro dicembre.
3) PRENOTAZIONE E ACQUISTO LIBRI USATI RELATIVI ALLA SCUOLA SECONDARIA
Prenotazione
Per prenotazione in questo caso si deve intendere la possibilità di chiedere tramite e-mail, su elenco
generato automaticamente dal nostro sito, quali testi usati risultano acquistabili. L’Universal risponde circa
la disponibilità del momento e, su richiesta del cliente, provvede a tenerglieli da parte per 24h. Trascorso
tale termine, i libri “fermati” saranno rimessi in vendita. Il cliente potrà ritirare i libri acquistati presso i
nostri locali o richiedere la spedizione a domicilio.
Modalità di Pagamento
Al momento del ritiro tramite denaro contanti o carta bancomat.
4) SERVIZIO COLIBRI’
Prenotazione
Da quest’anno è possibile segnalare, al momento della prenotazione, se si vuole la copertinatura dei testi
da ritirare al momento dell’arrivo.
Modalità di pagamento
Congiuntamente ai libri acquistati.

5) PRENOTAZIONE E ACQUISTO CANCELLERIA
Possibilità di prenotare da casa, attraverso il nostro negozio online con migliaia di articoli, e
decidere se passare nei nostri locali per il ritiro oppure richiedere la spedizione a domicilio.

6) CONSEGNA A DOMICILIO
Da quest’anno è possibile richiedere la consegna a domicilio segnalandola al momento della prenotazione
nell’apposita casella. Tale servizio è garantito previo pagamento, da parte del cliente, dell’importo dei libri
acquistati maggiorato delle modestissime spese di spedizione. Per i dettagli vedi l’apposita sezione
nell’homepage.
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.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
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.
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.

