Pagamenti

La nostra Società mette a disposizione del cliente diversi metodi di pagamento. Potete scegliere
quello che più si adatta alle vostre esigenze e alle vostre abitudini. Una piccola precisazione è
d'obbligo: qualunque modalità voi scegliate, questa è sicura e affidabile. La differenza è solo
nella vostra comodità e nei tempi di spedizione. Qui sotto saranno spiegate le varie modalità di
pagamento. In ogni sezione troverete le differenze e i perchè della sicurezza in tale pagamento.

Bonifico bancario
Il pagamento con bonifico bancario è il più conosciuto. Ognuno di noi crede che sia il più
affidabile, in quanto siamo legati al nostro servizio bancario. Ma la sicurezza è pari agli altri
perchè il venditore, o Società venditrice, può essere identificata così come è facilmente
identificabile nel pagamento. Vi sono forse due svantaggi: la spedizione viene evasa a ricezione
del pagamento (da 2 a 5 giorni), che varia a seconda della banca utilizzata; il costo del
pagamento varia a seconda del proprio Istituto di Credito.
Qui di seguito le coordinate bancarie del nostro carrello:
Istituto di Credito: UNICREDIT BANCA
Intestatario: Motocenter sas di Da Dalt Patrick & C.
IBAN: IT23C0200861629000040263774
Ricarica carta postepay
Il pagamento mediante carta postepay è un pagamento veloce ed immediato. Dà la possibilità
al venditore di ricevere e visualizzare subito l'accredito e poter disporre quindi la spedizione nel
più breve tempo possibile. Il pagamento con ricarica postepay può essere effettuato in
qualunque Ufficio Postale o sul sito, in circuito protetto, di Poste Italiane. Il costo dell'operazione
è pari a 1 €.

Contrassegno
Il Contrassegno è un tipo di pagamento che permette al cliente di poter ricevere il prodotto a
casa prima del suo pagamento. Il costo dell'operazione è un pò alto, in quanto lo spedizioniere,
per il solo rischio di riportare il denaro consegnato dall'acquirente al venditore, chiede un
corrispettivo di 7,00 € (oltre le spese di spedizione). Pertanto le spese vengano addebitate
all'acquirente come extra sul costo della spedizione.
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