Convenzione per l’acquisto di libri scolastici,
riservata agli appartenenti all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia (ANMI)
L’offerta al pubblico, fruibile attraverso il sito www.superbook.it, comprende oltre i libri scolastici, esclusivamente
nuovi, anche i prodotti di natura parascolastica, come dizionari, atlanti, codici ecc., nonché i titoli di editoria varia
attualmente in commercio. A completamento di tale offerta, è inoltre possibile, per il cliente, esaurire le proprie
“esigenze scolastiche”, attraverso l’acquisto di prodotti no book, ovvero una selezione di circa 2500 prodotti di
cartoleria e strumenti per lo studio, tra i più utilizzati nelle scuole e delle marche più considerate dagli studenti.
CONDIZIONI COMMERCIALI PER GLI UTENTI:
• Agli utenti della Vs. Azienda sarà riservata la promozione “Superbook.it per l'Associazione Nazionale Marinai
d'Italia (ANMI)” - Tutti i libri scolastici scontati del 10%. E se spendi più di 200 euro, la cartoleria è tua al 25% di
sconto.
• Spedizione Gratuita
La spedizione gratuita si applica quando:
- la spedizione è diretta in Italia (escluso le Isole minori e località lagunari), San Marino e Città del Vaticano
- il pagamento non è in contrassegno (in questo caso è richiesto un costo aggiuntivo di 3,00 euro)
- l’ordine contiene solo libri scolastici per almeno 69,00 euro oppure l’ordine contiene libri (non scolastici), cartoleria, containers,
gifts, party per un valore di almeno 19,90 euro e libri scolastici per qualsiasi importo
Se il tuo ordine rispetta questi criteri, la spedizione gratuita verrà automaticamente applicata al momento di inoltrare l’ordine. In
tutti i casi il costo di spedizione sarà di 2,90 euro (euro 3,90 se l’ordine include libri scolastici)

• Il Corriere Espresso selezionato per tale servizio, effettuerà la consegna entro le 24/48 successive all’avvio della
spedizione e presso la destinazione indicata dall’utente al momento dell’ordine. In caso di mancato recapito, sarà
automaticamente riproposta un’ulteriore consegna senza alcuna spesa aggiuntiva, e se, nuovamente in presenza di un
esito negativo, l’utente potrà personalmente ritirare la merce presso il fermo deposito del corriere, seguendo le
indicazioni riportate sul coupon rilasciato al passaggio del vettore. La distinta di trasporto presentata dal corriere al
momento del recapito e, siglata dal destinatario ricevente, costituirà prova dell’avvenuta consegna.
• La fornitura dei testi è soggetta alla disponibilità degli stessi presso le Case Editrici, pertanto la nostra società non
sarà responsabile di eventuali ordini parzialmente o totalmente inevasi.
• Superbook.it si impegna ad evadere gli ordini disponibili in maniera completa ed in un'unica soluzione riservando
unicamente a sé la facoltà di effettuare più spedizioni verso lo stesso destinatario.
• Eventuali resi, per prodotti non più corrispondenti a quanto precedentemente ordinato, potranno essere restituiti
intonsi, recapitandoli presso il nostro fermo deposito, secondo le modalità espresse sul sito e comunque in linea con la
regolamentazione sul diritto di recesso. A garanzia degli acquisti effettuati preventivamente all’inizio dell’anno
scolastico, Superbook protrarrà i tempi di accettazione resa sino a 100 giorni dalla data di acquisto.
• La formulazione degli ordini sarà eseguita utilizzando il sito web WWW.SUPERBOOK.IT.
Per partecipare delle condizioni riservate, l’utente, in fase di acquisto sul sito (CHECKOUT), dovrà inserire ed
“applicare“ il codice sconto ANMI2015.
• Su WWW.SUPERBOOK.IT, l’utente potrà riscontrare numerose risposte ad eventuali e frequenti domande in
riferimento all’erogazione del servizio in oggetto e comunque contattare il Customer Service al numero 06916503359
o all’indirizzo mail servizioclienti@superbook.it

Cordiali Saluti, Superbook.it
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