CASTELLO DI PRALORMO

Via Umberto I, 26

Dati ordinante
Esempio

10040 - Pralormo (TO)

Nome e cognome Mario Rossi

Tel:011884870

Indirizzo

Via Roma 5

info@castellodipralormo.com

Codice postale

10144

Città

Torino

Nazione

Italia

Tel.:

011123456

Cellulare

3331234567

E-mail.:

mariorossi@gmail.com

Ditta:

/

TAX/PDV/IVA:

/

Extra info per la spedizione (es: indirizzo diverso):

NOTE IMPORTANTI: minimo d'ordine € 30,00 + € 12,00 di spedizione
Art. no.

Quantità

Descrizione

€/cad.
sacchetto

TOT.

N. 1

5

Light and Dreamy

€

5,00

€

25,00

N.14

3

Danceline

€

5,00

€

15,00

€

12,00

€

52,00

BKD reg. nr.: 02631

Chamber of commerce

Costi di spedizione
registration nr.: 62928147

Istruzioni per l’ordine dei bulbi di tulipano:
1) Consulta il catalogo digitale con le varietà disponibili per il 2021
Sul catalogo sono riportati:
-Il numero di riferimento della varietà (Es: No. 01)
-La descrizione (Es: Tulipa Darwin hybrid Light and Dreamy)
-Il costo per ogni sacchettino di bulbi (Es. €5,00/10 bulbi). Si intende che riceverete a casa 1
sacchettino con all’interno 10 bulbi.
N.B. Per tutte le varietà non è possibile acquistare 1 solo bulbo o quantità diverse da quanto
indicato sul catalogo.
2) Compila il modulo d’ordine e invialo alla mail info@castellodipralormo.com
Per la compilazione del modulo fare riferimento all’esempio riportato nella pagina precedente.
Il modulo d’ordine deve essere compilato in ogni sua parte, possibilmente in STAMPATELLO,
per garantire una spedizione corretta.
N.B. Ogni varietà comprende da n.5 a n.10 bulbi (alcune varietà particolari comprendono n.25
bulbi).
ATTENZIONE: sotto la voce ‘’quantità’’ è necessario scrivere il numero di sacchettini che si
desidera ricevere e NON il numero di bulbi.
Ovvero, se ad esempio per una varietà si desidera ricevere solo 1 sacchettino da 10 bulbi sotto
la voce ‘’quantità’’ si dovrà scrivere 1. Se si desidera ricevere 20 bulbi si dovrà scrivere 2 (in
questo caso riceverete n.2 sacchettini da 10 bulbi l’uno).
Se, sotto la voce quantità, scriverete 20 riceverete n.20 sacchettini da 10 bulbi, ovvero 200
bulbi.

Modalità di pagamento:
Il minimo d’ordine è di € 30,00 + € 12,00 per la spedizione.
Il modulo, compilato in ogni sua parte (compreso il totale in euro) dovrà essere inviato alla
mail info@castellodipralormo.com. A seguire, l’ordinante riceverà una mail di conferma da
parte del nostro fornitore olandese con tutti i dati per procedere con il pagamento tramite
bonifico bancario.

Modalità di spedizione:
I bulbi arriveranno direttamente dall’Olanda all’indirizzo da Voi indicato intorno alla fine di
ottobre, momento in cui dovranno essere piantati (i bulbi fioriranno intorno alla fine di marzo/
inizio di aprile).
Per qualsiasi informazione o chiarimento: 011884870 - info@castellodipralormo.com

