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Scheda di Restituzione 

 
Grazie di aver ordinato su Animalmania.it Se non siete rimasti soddisfatti del vostro acquisto, 
avete 14 giorni di tempo per restituirlo (ottenendo il rimborso) o 30 giorni per effettuare un 
cambio. 
Riempite questo modulo e rinviateci semplicemente gli articoli tramite corriere (le spese di 
trasporto saranno a vostro carico). 
Gli articoli non devono essere stati utilizzati (né montati, né portati, né lavati), e devono essere 
dentro il loro imballaggio originale (leggete i dettagli nelle condizioni generali di vendita presenti 
su www.animalmaia.it). Tutte le richieste che non presentano la “scheda di restituzione” 
correttamente e completamente compilata e firmata, non saranno considerate. 
 
 
Indirizzo per la restituzione: VOLCANO COFFEE COMPANY – via Palazzuolo, 145 – 50028 
Tavarnelle val di Pesa (Fi) 
Per tutte le informazioni, non esitate a chiamare il servizio clienti al numero 055 7476022 
 
 

Nominativo: 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 

Numero Ordine : 
 
 
…………………………………………………… 

 
 
Prodotto(i) da restituire: 
 

PRODOTTO n° 1 

 
Nome del prodotto   : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Codice del prodotto : …………………………………… 
 
Chiedo : 
      Un rimborso ( se l’articolo è restituito entro 10 giorni) 
      Un buono (se l’articolo è restituito entro 30 giorni) 
      Un cambio ( se l’articolo è restituito entro 30 giorni) 
 

Articolo richiesto : …………………………………………………………………….. Codice : ………………………… 
Se l’articolo richiesto in sostituzione è più caro, si prega di effettuare anticipatamente il pagamento, tramite 
bonifico bancario o paypal. 
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PRODOTTO n° 2 

 
Nome del prodotto   : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Codice del prodotto : …………………………………… 
 
Chiedo : 
      Un rimborso ( se l’articolo è restituito entro 10 giorni) 
      Un buono (se l’articolo è restituito entro 30 giorni) 
      Un cambio ( se l’articolo è restituito entro 30 giorni) 
 

Articolo richiesto : …………………………………………………………………….. Codice : ………………………… 
Se l’articolo richiesto in sostituzione è più caro, si prega di effettuare anticipatamente il pagamento, tramite 
bonifico bancario o paypal. 

 
 

PRODOTTO n° 3 

 
Nome del prodotto   : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Codice del prodotto : …………………………………… 
 
Chiedo : 
      Un rimborso ( se l’articolo è restituito entro 10 giorni) 
      Un buono (se l’articolo è restituito entro 30 giorni) 
      Un cambio ( se l’articolo è restituito entro 30 giorni) 
 

Articolo richiesto : …………………………………………………………………….. Codice : ………………………… 
Se l’articolo richiesto in sostituzione è più caro, si prega di effettuare anticipatamente il pagamento, tramite 
bonifico bancario o paypal. 

 
 

PRODOTTO n° 4 

 
Nome del prodotto   : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Codice del prodotto : …………………………………… 
 
Chiedo : 
      Un rimborso ( se l’articolo è restituito entro 10 giorni) 
      Un buono (se l’articolo è restituito entro 30 giorni) 
      Un cambio ( se l’articolo è restituito entro 30 giorni) 
 

Articolo richiesto : …………………………………………………………………….. Codice : ………………………… 
Se l’articolo richiesto in sostituzione è più caro, si prega di effettuare anticipatamente il pagamento, tramite 
bonifico bancario o paypal. 

 


