
Condizioni di Vendita 

Queste vendite riguardano tutti gli atti di Bonsai Plaza (noi) e vendite ai propri clienti (voi) attraverso il 
nostro sito www.bonsaiplaza.com così come scritta e / o ordini verbali dato al nostro team di vendita. Ci 
riserviamo il diritto di modificare le presenti condizioni di vendita in qualsiasi punto nel tempo, se non che è 
presente sul nostro sito. 

Prezzo  
I prezzi sono espressi in Euro, Sterlina e Dollaro USA e non includono le spese di spedizione. Come 
conseguenza delle fluttuazioni dei tassi di cambio possono modificare i prezzi ogni giorno. Tutte le spedizioni 
al di fuori della CEE saranno fatturati al netto delle imposte. Dazi o altre imposte (locali) sono a carico del 
destinatario e mai Bonsai Plaza. Bonsai Plaza si riserva il diritto di modificare i prezzi in qualsiasi momento. , 
I prezzi al momento dell'ordine sono vincolanti disposizione però, solo se i prodotti disponibili in quel 
momento. 

Ordini  
Per effettuare un ordine è necessario essere. Almeno 18 anni di diritto Ci riserviamo il diritto di rifiutare, se 
riteniamo in conflitto con le nostre condizioni di vendita e di garanzia. Prima che il vostro ordine 

Conferma  
Cliccando sul pulsante 'Conferma' al termine del processo di checkout, pulsante che si dona senza riserve o 
eccezioni di accettare i termini e condizioni di vendita. I dettagli del vostro ordine sono la prova di una 
transazione tra Bonsai Plaza e il suo cliente. 

Disponibilità  
Prodotti e prezzi sul www.bonsaiplaza.com al momento dell'ordine e la portata delle azioni, sono a scopo 
informativo e non sono vincolanti. Nel caso in cui un prodotto è esaurito dopo l'ordine, vi informeremo di 
questo e-mail o in altro modo. Potete controllare il vostro ordine in quel momento revocare o in modo da far 
conoscere a nostra amministrazione. Se un ordine è solo parzialmente esaurito, noi lo eseguiamo, ma solo 
ottenere prodotti consegnati o pagato versamento sul tuo conto. Eccesso 

Consegna  
I prodotti sono consegnati all'indirizzo di consegna specificato. I tempi di consegna non sono vincolanti. Gli 
ordini vengono eseguiti solo quando il pagamento è ricevuto da noi. I tempi di consegna sono calcolati a 
partire dal giorno che il vostro pagamento è ricevuto. 

Spedizione  
Si consiglia di raccogliere. Prodotti multipli in un ordine I costi sono calcolati secondo il vostro ordine, 
posizione e requisiti indicati sulle assicurazioni. Non possiamo combinare singoli ordini in una spedizione. 

Pagamento  
Ci sono diversi metodi di pagamento, Visa, Mastercard, PayPal, Direct Debit, bonifico bancario, assegno o, a 
seconda della regione. Il pagamento degli ordini viene eseguito da una PSP, un fornitore certificato. Le 
opzioni di pagamento sono elencati su questo sito. Sul tuo estratto conto bancario, i pagamenti saranno 
trasferiti a Bonsai Plaza. Tutte le transazioni su questo sito vengono elaborati nei dintorni sicure di Buckaroo 
PSP che soddisfa lo standard SSL. 

Bonifico bancario  
Trasferimenti (Internazionale) Banca devono essere effettuate senza alcun costo per il beneficiario (Bonsai 
Plaza). Si prega di notare con il vostro trasferimento. Se si calcolano le spese bancarie, non possiamo 
consegnare il tuo ordine fino al completo pagamento è stato effettuato. Costi abbonamenti sono detratti dal 
numero di spese ricevuti. 

Ricordi  
Se una fattura non viene pagata in tempo, vi invieremo un promemoria per questo. Se la memoria 
attraversa il pagamento, si può considerare di non essere inviato. 

Proprietà  
Tutte le merci rimangono di proprietà di Bonsai Plaza fino al completo pagamento è stato effettuato.  
Questa condizione non pregiudica la regola che il rischio di perdita o danno dal momento della trasmissione 
da Bonsai Plaza per conto del cliente. 

Inversione  
I prodotti forniti da Bonsai Plaza sono nuovi e garantiti. Se non ti piace un prodotto, è possibile restituire il 
prodotto entro 14 giorni dal ricevimento e previa approvazione scritta, a proprie spese a noi. I prodotti 
devono essere restituiti integri nella loro confezione originale: 
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