
TVTB - Terra Viva del Tibi 
Dettagli acquisti e spedizioni 

Tempi

Di norma la spedizione avviene entro il mercoledì lavorativi.

Per spedizioni superiori ai 30kg, si possono prendere accordi specifici.

• Puoi pagare con PayPal o Satispay,

• se scegli di pagare mediante bonifico bancario, la merce sarà spedita solo dopo che avremo 

ricevuto il pagamento;

• se scegli di ritirare personalmente la merce presso la nostra sede, sarai contattato per fissare 

un appuntamento: infatti normalmente non siamo aperti al pubblico;

La nostra merce viaggia tramite corriere espresso: preferiamo che la merce rimanga in giro il minor 

tempo possibile, per ragioni di igiene e di conservazione.

I corrieri ci garantiscono tempi di consegna di 24-48 ore, tranne alcune zone (Calabria, 

Sicilia, Sardegna, isole minori) per le quali i tempi possono allungarsi di uno o due giorni.

Consegna

I corrieri normalmente non contattano il cliente per la consegna, quindi bisogna indicare come 

indirizzo di consegna un luogo normalmente presidiato da qualcuno che possa ritirare la merce.

Comunque alla conferma dell'ordine ti verrà richiesto un recapito telefonico da chiamare in caso di 

problemi. I corrieri consegnano al piano strada. Se desideri ricevere la merce al piano, dovrai 

accordarti personalmente con il corriere al momento della consegna. In tal caso dovrai 

saldare il relativo onere direttamente al corriere.

Pacchi danneggiati

Se il pacco ricevuto risulta in qualche maniera danneggiato, ciò dovrà obbligatoriamente essere 

contestato al corriere firmando il ricevimento “con riserva” e specificando il motivo della riserva 

(pacco bagnato, lacerato, ...). Diversamente non sarà possibile prendere alcun provvedimento.

Spese di spedizione

Vista la natura della nostra merce, le spese di spedizione possono incidere sensibilmente, specie 

sugli ordini piccoli. Noi non mettiamo un minimo d'ordine; tuttavia, per ridurre l'incidenza delle 

spese di trasporto, ti consigliamo di ordinare congiuntamente a parenti, amici, vicini, in modo 

comunque da dividere le spese. Le spese che verranno imputate al tuo ordine variano in base al 

peso dell'ordine stesso.


