CONDIZIONI GENERALI

1. Applicazione delle condizioni generali
Tutte le forniture e i servizi effettuati sulla base delle offerte del sito web di Feldschlösschen Bibite
SA al schlossbesuch.ch sono soggetti alle seguenti disposizioni. Effettuando l'ordine, il cliente riconosce di aver letto, compreso e accettato pienamente e senza riserve.
Non si accettano condizioni divergenti del cliente.
Feldschlösschen Bibite SA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni
generali. La versione modificata sarà pubblicata su questo sito web. Effettuando un ordine, dopo la
sua revisione il cliente concorda con le sue modifiche.
Attraverso l'utilizzo del sito web schlossbesuch.ch il cliente accetta la validità delle condizioni d'uso
generali e l'informativa sulla privacy, che sono anche pubblicate su questo sito. Il cliente è tenuto a
leggere attentamente questi documenti prima di usufruire dei servizi di questo sito web.

2. Ordini
Con l'ordinazione, il cliente si impegna ad acquistare i prodotti selezionati secondo queste condizioni
generali. Il ricevimento dell'ordine viene immediatamente confermato dal cliente via e-mail. Prima
della conferma scritta di Feldschlösschen Bibite SA, gli ordini immessi sul sito web di Feldschlösschen
Bibite SA non hanno nessun effetto vincolante.
L’ordinazione avviene secondo i prezzi e i dati indicati il giorno dell’ordine. Se un prodotto non è disponibile, il cliente sarà informato.
Feldschlösschen Bibite SA si riserva il diritto di non accettare e di respingere degli ordini senza spiegazioni, soprattutto se il pagamento attraverso la banca non può essere garantito o è negato.

3. Diritto di revoca / Modifiche e annullamento di ordinazioni
Non sono possibili modifiche a posteriori di ordinazioni già confermate. L’annullamento di ordinazioni confermate non è possibile.
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4. Prezzi
I prezzi indicati sul sito sono comprensivi della relativa IVA legale. Feldschlösschen Bibite SA è autorizzata in qualsiasi momento a modificare i prezzi e le spese di spedizione.

5. Condizioni di pagamento
I pagamenti avvengono in anticipo e devono essere effettuati prima della consegna della merce. Il
pagamento può essere eseguito in diverse modalità; schlossbesuch.ch è in ogni caso autorizzato, a
propria discrezione, a decidere quale mezzo di pagamento accettare di volta in volta nel singolo caso
concreto.

6. Limitazione di responsabilità
Una rivendicazione di qualsiasi natura, che sia la merce consegnata o la mancata fornitura di un prodotto relativo, viene qui limitata, senza minimizzare il campo di applicazione di queste condizioni generali, al prezzo di vendita dei prodotti su cui si effettua la rivendicazione, con riserva delle disposizioni legislative obbligatorie. IN NESSUN CASO FELDSCHLÖSSCHEN BIBITE SA È RESPONSABILE PER
DANNI INDIRETTI DI QUALSIASI TIPO (ANCHE SE L’INSORGERE DI UN TALE DANNO È NOTO A
FELDSCHLÖSSCHEN BIBITE SA O POTREBBE ESSERLO), CHE AVVIENE IN CONNESSIONE CON I SUOI
PRODOTTI, IL LORO USO, LA LORO VENDITA O QUESTA PAGINA WEB, O SI VERIFICA COME CONSEGUENZA O EFFETTO COLLATERALE.

7. Servizio clienti & contestazioni
Il Servizio clienti offre informazioni e un supporto personale in caso di domande, problemi o contestazioni riguardanti i servizi di schlossbesuch.ch.
schlossbeusch.ch
Feldschlösschen Bibite SA
Theophil-Roniger-Strasse
4310 Rheinfelden
Telefono: 0848 125 100
E-mail: info@feldschloesschen.ch
I difetti devono essere immediatamente fatti valere alla ricezione della merce. In caso contrario la
merce sarà ritenuta ineccepibile e accettata dal cliente. I difetti nascosti devono essere immediatamente essere fatti valere al momento della scoperta, rivolgendosi al Servizio clienti schlossbesuch.ch.
2

8. Condizioni generali
Clausola salvatoria
Qualora una parte delle presenti CG dovesse rivelarsi non attuabile o inefficace, le rimanenti disposizioni mantengono la loro validità.
Diritto applicabile e foro giudiziario
È applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Il foro giudiziario è CH-4310 Rheinfelden oppure al domicilio del cliente.

9. Modifiche & integrazioni
Schlossbesuch.ch si riserva esplicitamente di adeguare in qualsiasi momento le presenti Condizioni
generali alle circostanze e di applicare immediatamente le modifiche.
Feldschlösschen Getränke AG
Theophil-Roniger-Strasse
CH-4310 Rheinfelden
Telefon +41 (0) 848 125 000
info@feldschloesschen.com
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