
COME FUNZIONA

La quota fissa per la lavorazione del file su un modello esistente è di €. 50,00
Ed è la quota relativa all’impaginazione dei testi degli elementi selezionati.

Il prezzo verrà aggiunto successivamente all’ordine.

Se volete che il materiale vi venga spedito confezionato, indicatelo nelle note dell’ordine
il prezzo vi verrà calcolato in base al tipo di confezionamento. 

Una volta confermato l’ordine sullo Shop, vi verrà inviata una mail con il totale aggiornato, 
comprensivo della quota fissa, dell’eventuale confezionamento e della marca da bollo di €. 2.00 

se il totale è superiore ad €. 77,00

La differenza sarà da pagare al momento della stampa.

OK PROCEDIAMO

Dopo aver effettuato l’ordine tramite bonifico bancario o PayPal,
 entro 7/10 giorni lavorativi riceverete via mail, in formato PDF,

la vostra bozza grafica del modello selezionato.

Verificate che i testi da voi precedentemente forniti, tramite modulo, corrispondano.
In caso vogliate apportare modifiche è possibile applicare il costo di €. 10,00 cad.

Altrimenti potrete confermare il vostro progetto via mail.

LA STAMPA

Con la conferma della bozza, è possibile avere una prova di stampa, 
che vi verrà spedita tramite posta ad un costo di €. 3,00 o è possibile ritirarla in negozio.

A questo punto manca solo il vostro ok!
Una volta confermata la bozza cartacea, e mandato in stampa il progetto, 

NON sarà più possibile apporre modifiche. Eventuali richieste di ristampa saranno a carico del cliente. 

IL SALDO

A questo punto per procedere con la stampa vi verrà chiesto il saldo della differenza, 
comprensivo della quota fissa, eventuali modifiche e/o confezionamento e la marca da bollo.

ATTENZIONE

La stampa potrebbe essere soggetta a variazioni cromatiche, non riconducibili a miei errori, 
ma a condizioni climatiche; è quindi da considerare una tolleranza dei colori pari al 5%

Se decidete di ordinare più elementi in coordinato, e per cause di forza maggiore come: 
pandemie, situazioni di terrorismo, quarantene, scioperi, chiusure spazi aerei e altre situazioni 

imputabili ad un terzo estraneo e l’evento viene annullato; Alice Riceputi di Carta&Cotone, avrà il diritto di 
trattenere la quota per il lavoro già svolto; in caso di cambio data, la quota versata verrà trattenuta 

per procedere successivamente all’evasione dell’ordine.

 


