
SPEDIZIONI da www.lagaribaldina.com 

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE   

Come indirizzo di consegna viene usato l'indirizzo specificato al momento della conferma dell'ordine. 

Verifica che l’indirizzo sia corretto e inserisci un recapito telefonico per poterti contattare in ogni momento. 

Se tu desiderassi fare una spedizione ad un indirizzo diverso, indicalo nella casella "Indirizzo di Spedizione" 

al momento del checkout.  

COSTI DI SPEDIZIONE 

I costi di spedizione sono a tuo carico e non sono compresi nel prezzo di acquisto. 

Costi di spedizione in Italia importo complessivo degli articoli ordinati fino a € 100,00: € 4,00 (IVA 

compresa)  

Costi di spedizione in Italia importo complessivo degli articoli ordinati oltre € 100,00: SPEDIZIONE 

GRATUITA 

Supplemento spedizione con pagamento alla consegna (in contrassegno) in Italia: € 4,00 

Costi di spedizione nei paesi dell’Unione europea: € 20,00 

DOVE SPEDIAMO 

Il Sito www.lagaribaldina.com è attivo per la spedizione in Italia e nei paesi dell’Unione europea. 

TEMPI DI SPEDIZIONE 

Gli ordini dei prodotti disponibili vengono di solito elaborati entro 48 ore. Gli ordini relativi alla merce 

disponibile, previa conferma della transazione bancaria, vengono spediti entro tre giorni dopo all'avvenuta 

elaborazione e il prodotto consegnato al corriere ti arriverà entro i 2/3 giorni lavorativi successivi 

all'avvenuta spedizione. Per le consegne in Calabria, Sicilia, Sardegna, nelle Isole Minori e nelle zone 

disagiate è previsto un giorno in più rispetto a quello indicativo segnalato nel Sito.  

Al momento della spedizione riceverai una e - mail all'indirizzo di posta elettronica che ci hai fornito con il 

numero di spedizione mediante il quale potrai tracciare i tuoi acquisti sul sito del corriere oppure tramite 

call center dello stesso.  

Ricorda che i tempi di consegna sono a scopo puramente indicativo. 

Se il hai bisogno di ricevere un prodotto entro una data determinata contattaci al numero (+39) 

0578/239076 o tramite e - mail a lagaribaldina@email.it. Faremo il possibile per valutare la tua richiesta ma 

potrebbero essere previsti dei costi aggiuntivi.  

Durante il periodo natalizio o in presenza di saldi potrebbero esserci dei ritardi nella spedizione.  

MANCATA CONSEGNA 

Il corriere espresso effettuerà due tentativi di consegna. Se il primo tentativo di consegna da parte del 

corriere non avviene per assenza del destinatario, viene lasciato un avviso di passaggio sul quale è riportato 

http://www.lagaribaldina.com/


il numero del corriere per contattarlo e mettersi d'accordo per la consegna. Verrà comunque effettuato un 

altro tentativo di consegna il giorno dopo. 

CONTROLLA IL TUO PACCO 

Il cliente è tenuto a controllare che i prodotti e la relativa quantità corrispondano a quelli ordinati (visibili 

nella conferma d'ordine ricevuta via email e sul proprio account). 

Eventuali anomalie relative ai prodotti e/o alla loro quantità dovranno essere comunicate inviando una mail 

con numero d'ordine e fotografie in allegato a lagaribaldina@email.it entro 24 ore dal ricevimento della 

merce. 


