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Termini e Condizioni 

Condizioni di vendita 

• È vietata la vendita di alcolici ai minori di 18 anni 

• Non effettuiamo consegna di bevande alcoliche a minorenni 

• L’imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo indicazione contraria, è compresa nel prezzo 

indicato 

• Ci riserviamo il diritto di modificare prezzi, annate, valore alcolico e disponibilità dei 
prodotti 

Condizioni di pagamento 

• Sconto 2% per pagamento a contanti alla consegna 

• Sconto 3% per pagamento anticipato tramite bonifico bancario 

• Sconto 5% per ordini superiori a chf 1’000.00, con pagamento anticipato tramite 

bonifico bancario o a contanti alla consegna 

• Sconto Soci    si veda “Regolamento”, di cui alla pagina CLUB del sito 

Condizioni di consegna 

• Non si effettuano consegne per ordini inferiori a 6 bottiglie (non necessariamente dello 

stesso prodotto, previa conferma disponibilità da parte della gastrodecò Sagl) 

• L’assortimento gastrodecò sagl si rivolge alla sola Clientela svizzera e del Principato 

del Liechtenstein 

• Spedizioni all’estero non sono contemplate dal presente documento; tuttavia, per 

eventuali richieste verranno elaborati i relativi preventivi 

Cantone Ticino 

• Ordini inferiori a 6 bottiglie dovranno essere ritirati presso il magazzino di Lumino 

• Consegna “Home to Home” chf 20.00 

• Consegna gratuita per ordini superiori a chf 300.00 

• La consegna avviene con veicoli aziendali, in data, orario e luogo concordati 

direttamente con il Cliente 
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Svizzera e Principato del Liechtenstein 

• Ordine minimo 6 bottiglie 

• da 6 12 bottiglie chf 20.00 

• da 13 a 18 bottiglie chf 25.00 

• da 19 a 24 bottiglie chf 30.00 

• da 25 a 36 bottiglie chf 40.00 

• da 37 bottiglie chf 50.00 

• Spedizione gratuita per ordini superiori a chf 600.00 

• La consegna in Svizzera avviene per mezzo di corrieri esterni o tramite servizio postale 

• È garantita la consegna entro 7 giorni lavorativi; eventuali ritardi saranno comunicati 
tempestivamente 

Reclami 

• Eventuali reclami riguardanti la quantità e la qualità della merce dovranno essere 
segnalati entro 24 ore dalla consegna 

• Foro competente 6500 Bellinzona 

• Le informazioni personali necessarie al trattamento del vostro ordine sono raccolte e 
trattate in modo confidenziale


