TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA
IMPORTANTE
Tutti coloro che acquistano sul sito www.americanails.it persone fisiche o aziende, ai sensi delle
presenti Condizioni Generali di Vendita sono da considerarsi Clienti.
Le presenti Condizioni Generali di Vendita regolano le vendite dei prodotti elencati sul sito
www.americanails.it a partire dalla registrazione dell'ordine. Esse vengono applicate a tutte le
vendite effettuate tramite Internet, posta, e-mail, fax, catalogo o telefono.
Se le condizioni di vendita dovessero variare per un particolare motivo, tali variazioni saranno
comunicate in maniera specifica.
L'acquisto di tutti i prodotti presenti sul sito www.americanails.it viene regolato dalle presenti
Condizioni Generali di Vendita che si attengono al D.L.185/1999 in materia di contratti a
distanza.

Accettazione delle Condizioni
All'invio dell'ordine il Cliente conferma la presa visione e accetta automaticamente le Condizioni
Generali di Vendita senza riserva sul sito di www.americanails.it. Queste condizioni si applicano
escludendo tutte le altre clausole, fatta eccezione per tutti gli accordi particolari pattuiti per
iscritto e firmati da ambo le parti.

Modifica delle condizioni generali di vendita
"Seven Group S.r.l" si riserva il diritto insindacabile di modificare in qualunque momento le
presenti Condizioni Generali di Vendita. Ogni versione delle Condizioni Generali di Vendita
riporta una data precisa, pertanto i Cliente sono invitati a leggere le Condizioni Generali di
Vendita prima di ogni acquisto. "Seven Group S.r.l" si impegna a presentare al meglio le
caratteristiche essenziali dei prodotti AmericaNails Le informazioni presentate sono quelle date
dal distributore. "Seven Group S.r.l" non é in alcun caso responsabile di dati errati forniti dal
produttore. Le fotografie che illustrano i prodotti potrebbero, in alcuni casi, non essere
corrispondenti al prodotto stesso, per ragioni legate alla continua ricerca del design, senza però
pregiudicarne la sua qualità che sarà in ogni caso equivalente se non migliorata. Se degli errori si
introducono, in nessun caso "Seven Group S.r.l" ne sarà responsabile.
La maggior parte dei prodotti proposti da americanails.it ai suoi clienti è disponibile in
magazzino. A seconda dei prodotti, "Seven Group S.r.l" lavora sulla base di una disponibilità
variabile di stock in magazzino a flusso continuo con i fornitori o per ordine specifico.
I PRODOTTI PROPOSTI SONO TUTTI CONFORMI ALLA LEGISLAZIONE EUROPEA IN VIGORE ED ALLE
LEGGI APPLICABILI IN EUROPA

I PREZZI
I prezzi indicati sul sito www.americanails.it sono espressi in EURO e sono comprensivi di IVA;
tutte le eventuali
spese di spedizione sono escluse. Essendo le tariffe dei fornitori in continua evoluzione, i prezzi
indicati sul sito sono suscettibili di modifica ad ogni momento e senza preavviso. Sono altresì
suscettibili di variazioni per cause relative al lancio di un prodotto, promozioni e saldi.

Attenzione: tutti i prezzi sono dati con riserva di eventuali errori di battitura.

COME ORDINARE
L'ordine deve essere effettuato esclusivamente attraverso il sito www.americanails.it In fase di
completamento dell'ordine al Cliente viene richiesto di:
Riempire il modulo relativo ai dati personali. È importante specificare l'indirizzo di consegna ed
il numero di telefono.

Rileggere attentamente il modulo, in tutte le sue parti, prima di convalidare l'ordine.
"Seven Group S.R.L.” non é ritenuta in alcun caso responsabile di errori di invio di e-mail né
tanto meno di errori relativi alla consegna del collo, derivanti da informazioni e dati
erroneamente inseriti dal Cliente, nel modulo relativo ai dati personali. Conferma d'Ordine Per
tutti gli ordini effettuati sul sito Internet la " www.americanails.it" invia automaticamente un email di conferma d'ordine all'indirizzo segnalato dal Cliente nella sua scheda dati.
Avvertenze legali Il contratto di vendita tra il Cliente e "Seven Group S.R.l" s'intende concluso in
Italia e regolato dalla Legge Italiana. Per la soluzione di controversie civili e penali derivanti
dalla conclusione del presente contratto di vendita a distanza, se il Cliente è un consumatore, la
competenza territoriale è quella del foro di riferimento del suo comune di residenza; in tutti gli
altri casi, la competenza territoriale è esclusivamente quella del Foro di Roma. Si ricorda che le
foto dei prodotti pubblicate sul sito www.americanails.it sono puramente indicative.

GARANZIA
Per ogni informazione relativa ai prodotti ed alla loro garanzia, allo stato dell'ordine e per
qualsiasi altro chiarimento, contattateci via e-mail oppure al servizio di assistenza telefonica.

SCONTI
Seven Group S.R.L prevede lo sconto del 15% per tutti gli allievi in possesso di un attestato per
usufruire dello sconto bisogna inserire il proprio codice di tesseramento nella casella "Buono
sconto" e cliccare su "Usa il buono sconto". Tale operazione si può effettuare nella sezione "alla
cassa", quindi solamente al momento in cui si procede con il pagamento, pertanto i prezzi nello
shop verranno mostrati a prezzo pieno.

IMPORTANTE
Il codice sconto è personale e non cedibile a terzi. I codici vengono comunicati alle allieve
durante il corsi mediante la tessera AmericaNails Se si è frequentato un corso ma non si è in
possesso del codice sconto inviare una mail all'indirizzo: info@americanails.it Nel corpo della
mail va riportato il proprio nome e cognome, il tipo di corso frequentato specificando il luogo e
data in cui si è svolto e se possibile la scansione dell’attestato di partecipazione.
Attenzione, il codice sconto va applicato cliccando "Usa il buono sconto" prima di confermare
l'acquisto. Non sarà possibile applicare lo sconto in alcun modo una volta confermato il
pagamento.
Lo sconto non è cumulabile pertanto i prodotti in offerta non subiscono ulteriori sconti.

FATTURAZIONE
La fatturazione degli acquisti on line verrà inoltrata esclusivamente all'indirizzo email del
cliente. Altresì sarà possibile chiederne copia telematica all'indirizzo
amministrazione@americanails.it. Nel pacco inviato verrà inserito il DDT (Documento di
trasporto).

METODI DI PAGAMENTO
PAYPAL
Scegliendo questa modalità di pagamento, sarai reindirizzato a Paypal. dopo aver inserito i tuoi
dati, tornerai automaticamente qui, per concludere l'ordine.
BONIFICO BANCARIO
Pagando anticipatamente il tuo ordine non ti verrà addebitato il costo di contrassegno.
Specificare nella causale nome, cognome e la data dell'ordine.
CONTRASSEGNO
Pagando in contrassegno saranno addebitate spese per l'ammontare di €5,50 direttamente alla
consegna della merce.
SCALAPAY
Se compri con Scalapay ricevi il tuo ordine subito e paghi in 3 rate. Prendi atto che le rate
verranno cedute a Incremento SPV S.r.l., a soggetti correlati e ai loro cessionari, e che autorizzi
tale cessione.
SPEDIZIONI
Corriere Espresso: BRT Contributo fisso per spedizioni in tutta Italia: € 6,90 (incluso iva)
Supplemento Contrassegno: € 5,50 (incluso iva) Per ordini superiori a €99,99 non verrà
addebitato il contributo fisso di spedizione.
TEMPI DI CONSEGNA:
Consegna in 24/48 ore: Capoluoghi Nord e Centro Consegna entro 3 giorni: Province Nord, Centro
e Capoluoghi Sud Consegna entro 4 giorni: Isole e Centri minori I giorni di consegna sopra indicati
sono da intendersi come giorni lavorativi I tempi di consegna si riferiscono ai prodotti presenti in
magazzino al momento dell'ordine.
Spese di Imballo: GRATIS
Assicurazione: GRATIS (tutti i nostri pacchi viaggiano in assicurata senza nulla addebitarvi)
IMPORTANTE:
è necessario comunicare il nominativo (e/o l'interno e scala) presente sul citofono se diverso dal
nominativo indicato all’interno del modulo d’ordine. Eventuali variazioni o informazioni
aggiuntive potranno essere comunicate all’indirizzo e-mail info@americanails.it
ATTENZIONE:
In relazione ad ordini con pagamento in contrassegno, per favorire un corretto invio della merce
i nostri operatori provvederanno a contattarti per verificare i tuoi dati. In relazione ad ordini
con pagamento via Paypal sarà applicato il servizio e-com: avviso via e-mail al destinatario in
caso di assenza al momento della consegna La spedizione sarà affidata a BRT CORRIERE

ESPRESSO. L'orario di consegna della merce è prevista dalle ore 09.00 alle 18.00, dal lunedì al
venerdì. Nei giorni successivi l'inoltro dell'ordine, è assolutamente necessario essere reperibili
negli orari indicati per evitare eventuali spese di giacenza.
Le spese di giacenza saranno addebitate al destinatario non presente per due volte al
passaggio del corriere. CONSEGNA E RELATIVE SPESE DI GIACENZA!

