Clausole di garanzia per gli ionizzatori Chanson serie MAX
PROPOSTA INTEGRATIVA: PACCHETTO PULIZIA ANTICALCARE

OGGETTO: Pacchetto pulizia anticalcare ionizzatori MAX Chanson Italy
Con la presente, stipuliamo con ________________________________________ il pacchetto offerta per il
trattamento anticalcare dello ionizzatore Mod.___________________N. Serie:______________________,
acquistato il ____________ da______________________________________________________________.
Il pacchetto dà la possibilità di usufruire di 5 lavaggi professionali anticalcare, da poter sfruttare nel
limite di tempo di 5 anni a partire dalla data di stipula del presente contratto.
L’operazione di pulizia sarà sempre seguita da una verifica delle funzioni e dal controllo dei settaggi e dei
parametri dell’acqua di uscita.
Il costo applicato al pacchetto è di € 250 più IVA, ovvero € 50 + IVA per lavaggio anziché € 80 più IVA
come previsto per il singolo lavaggio di uno ionizzatore Chanson MAX; il pagamento dovrà essere
eseguito in un’unica soluzione tramite bonifico bancario al seguente riferimento:

Intestazione: NERO’ H2O d.o.o.
IBAN SI 56 1010 00054851264 SWIFT: BAKOSI2X
Banka Koper Sezana

Causale: Pacchetto pulizia anticalcare Ionizzatore Chanson Miracle

La presente richiesta diverrà attiva solo a conferma dell’avvenuto bonifico.
Le spese di spedizione di andata e ritorno della merce, saranno totalmente a carico dell’intestatario
dell’apparecchiatura ed eventuali danneggiamenti che si possono manifestare durante il trasporto
escluderanno la NERO’ H2O d.o.o. da ogni responsabilità; se la spedizione di ritorno dovrà essere
richiesta e sostenuta da NERO’ H2O d.o.o., verrà richiesto il rimborso con pagamento in contrassegno
per l’importo massimo di € 20 (calcolato per la spedizione di un solo ionizzatore) per l’Italia e di € 27
per Calabria, Sicilia e Sardegna. Costi da valutare per l’estero.
Luogo e data: ____________________________________

FIRMA PER ACCETTAZIONE (firma e timbro per le ditte)
__________________________
Se desiderate inviarci la presente richiesta, dopo averla compilata e firmata speditela via e-mail a service@neroh2o.com o via fax al
+386 57 313556

NERO’ H2O d.o.o. – Importatore esclusivo dei prodotti Chanson Water - www.neroh2o.com
Copyright 2016 – tutti i diritti riservati.

Pag. 1

