
A N N A B O R R I E L L O . C O M / S H O P 
 
 

C O N D I Z I O N I   G E N E R A L I   D I   V E N D I T A 
 
 
 
Prima di effettuare un acquisto, sappi/ricorda che: 
 
1. in questo negozio online puoi acquistare solo delle riproduzioni delle opere originali, 
ovvero stampe su tela. Per informazioni relative alla disponibilità e al prezzo di un’opera 
originale, sei pregato di contattare direttamente l’artista [puoi trovare tutti i suoi riferimenti 
nella pagina Info]; 
 
2. le dimensioni dei prodotti in vendita corrispondono a quelle dei rispettivi originali, 
dichiarate nei singoli ingrandimenti della sezione Galleria; 
 
3. le tele stampate sono consegnate già fissate su telaio; 
 
4. ciascuna riproduzione può essere acquistata in versione o fedele all’originale o 
personalizzata per ottenere una copia esclusiva dell’opera. Puoi selezionare la versione di tua 
preferenza attraverso l'apposito menù a tendina posto sopra il pulsante Metti nel carrello; 
 
5. a parità di riproduzione, la versione personalizzata costa più di quella fedele, per il maggior 
valore offerto dall’unicità del pezzo e per l’intervento aggiuntivo che l’artista è chiamata a 
compiere; 
 
6. il sistema di pagamento online previsto è PayPal, valido sia per chi già dispone di un 
account sia per coloro che intendono pagare tramite carta di credito; 
 
7. tutti i prezzi esposti nel sito web, inclusa la pagina conclusiva Carrello, sono al netto delle 
tasse legali [es. IVA del 21% per l’Italia]. Queste sono poi applicate sui prodotti e sulle spese di 
imballaggio e spedizione all’interno del sistema di pagamento PayPal e rese visibili 
all’acquirente prima che questo effettui il pagamento; 
 
8. per qualunque nota, richiesta o verifica aggiuntiva, puoi inviare un e-mail all’indirizzo 
dedicato shop@annaborriello.com, fornendo i riferimenti utili all’identificazione dell’ordine 
effettuato [nome e cognome, data dell’acquisto, prodotti ordinati e relative quantità...]; 
 
9. i tempi di consegna sono soggetti a molte variabili che rendono inopportuna una 
dichiarazione univoca e a priori. Per ottenere informazioni più precise, non esitare a inviare 
un e-mail all’indirizzo di cui sopra in via preventiva o successivamente a un ordine effettuato; 
 
10. ciascun ordine è preso in carico e processato soltanto dopo l’effettivo accredito 
dell’importo dovuto. Per agevolare la procedura, tramite l’indirizzo e-mail di cui sopra puoi 
anche segnalare l’acquisto effettuato subito dopo aver concluso il pagamento. 
 
Grazie… e buoni acquisti. 


