COME ACQUISTARE IL PANETTONE DEL DUOMO DI MILANO
E’ possibile prenotare il Panettone del Duomo di Milano direttamente al Duomo Shop oppure
tramite il servizio Prenota on line con spedizione a domicilio (a casa o presso la sede indicata
all’atto della prenotazione).
I prezzi indicati nel listino prezzi si intendono IVA inclusa. Gli sconti sono validi solo per
acquisti effettuati tramite sito, e-mail o telefono. Le spese di spedizione sono escluse.

1. PRENOTA ON LINE
Per acquisti superiori a 6 pz, con spedizione a domicilio
Per ordinare “Il Panettone del Duomo di Milano” puoi scegliere di:
-

compilare il FORM ON LINE presente nella pagina ORDINA oppure

-

inviare via e-mail il MODULO DI PRENOTAZIONE (pdf), compilato e firmato, all’indirizzo:
panettone@duomomilano.it

-

contattarci telefonicamente al numero 02 72 08 07 66 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.30
alle 13.00). Saremo lieti di compilare l’ordine per te, seguendoti passo per passo.

In caso di disponibilità del prodotto, ti invieremo una Conferma d’Ordine comunicandoti
l’importo totale da pagare per il tuo acquisto.
Le prenotazioni dovranno essere inviate entro e non oltre il 30 novembre 2018. Le richieste
ricevute oltre tale data potranno essere prese in considerazione soltanto in caso di
disponibilità del prodotto.
Modalità di pagamento
Il pagamento potrà essere effettuato con:
-

Bonifico bancario anticipato intestato a:
FABBRICA SERVIZI s.r.l. Bank: BANCA PROSSIMA
IBAN: IT98 V033 5901 6001 0000 0155 987
BIC/Swift: BCITITMX (per pagamenti dall’estero)

Una volta effettuato il pagamento, si prega di inviare copia del bonifico a
panettone@duomomilano.it per avviare la procedura di spedizione.
-

POS virtuale

Consegna
È possibile richiedere il servizio di spedizione per un minimo d’ordine di 6 pz e per multipli
di 6 pz.
La consegna verrà effettuata presso l’indirizzo indicato nel FORM ONLINE o nel MODULO DI
PRENOTAZIONE, con spedizione a partire da 10 giorni lavorativi dall’ordine.
Per concordare tempi e modalità differenti, si prega di contattare telefonicamente il
nostro ufficio al numero 02 72 08 07 66 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00).
Le spese di spedizione saranno da considerarsi a carico del destinatario e verranno
calcolate in base all’indirizzo di destinazione e al numero di pezzi ordinati. L’importo
totale, comprensivo delle spese di spedizione, verrà comunicato successivamente all’invio
del FORM ONLINE o del MODULO DI PRENOTAZIONE mediante Conferma d’Ordine.

2. ACQUISTO PRESSO IL DUOMO SHOP
Per acquisti inferiori a 6 pz


Piazza del Duomo 14/a



Apertura tutti i giorni dalle 8.00 alle 18.30 (chiusura festiva 25 dicembre)



Modalità di pagamento: Contanti, Carta di credito, Bancomat, Alipay



È possibile richiedere la fattura direttamente presso il punto vendita

