
Condizioni di vendita 
 
Applicazione delle condizioni 
Le condizioni di vendita si applicano a tutto il sito, in particolare al web shop e a tutti i prodotti venduti 
da gothika.events 
 

Ordinazioni 
Le ordinazioni dei prodotti sono possibili solo attraverso il web shop. Una volta ordinata la merce non 
è piu' possibile cancellare l'ordine. 
 

Stipula del contratto di vendita 

Nel momento in cui viene fatto l'ordine si stipula il contratto. Le persone sotto i 18 anni non possono 
stipulare contratti con earth spirit events KLG e quindi devono astenersi dall'ordinare merce nel web 
shop. 
  

Prezzi e condizioni di pagamento 

Tutti i prezzi sono in EUR. L'imposta sul valore aggiunto (IVA 22 %) è compresa nei prezzi. 
Verrà spedita solo merce pagata anticipatamente secondo le modalità del webshop (carta di credito o 
paypal). Per chi non avesse la possibilità di usare questi mezzi di pagamento accettiamo anche 
bonifici anticipati. Per questo si prega di mettersi in contatto con noi via mail. 
  

Spedizione 

I tempi di spedizione sono di circa una settimana, possono arrivare a due settimane in casi 
eccezionali. Nel caso la sua merce sia urgente la prego di comunicarlo. 
Le spedizioni vengono effettuate con il corriere UPS. L'acquirente è responsabile per l'accettazione 
della merce nelle modalità di consegna delle poste. 
Le spese di spedizione vengono calcolate automaticamente durante l'ordine sul shop.  
Non si effettuano spedizioni all'estero. 
Nel caso il pacchetto torni indietro per mancata consegna Le verranno addebitate le spese di 
rispedizione e in piu' una spesa d'ufficio di EUR 10.00. 
 
  

Resi 
Normalmente la merce che spediamo è in perfette condizioni quindi non si sono resi. Dovesse 
arrivare della merce avariata, ci assumiamo tutte le spese di ritorno e le rimborsiamo l'importo speso. 
Nel caso invece il reso sia fatto per altri motivi che non dipendono da noi, tutte le spese vanno a 
carico dell'acquirente. Se il reso viene fatto entro due settimane, il prezzo della merce verrà 
rimborsato ma ci teniamo EUR 10.00 come spese d'ufficio. 
  
  

Privacy 

Tutti i dati raccolti dal sito verranno usati esclusivamente per lo scopo dell'acquisto e non verranno 
mai dati a terzi. vedi anche "Privacy" 
  
 

Minorenni 
Secondo la legge italiana i minorenni non possono acquistare alcolici di nessun tipo. Noi non 
vendiamo nulla a minorenni.  
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