
Motivazione:
                 PROBLEMI DI VESTIBILITA’

                 DANNEGGIATO

                 PRODOTTO NON ORDINATO

                RITARDO NELLA CONSEGNA

Potrai restituire i prodotti acquistati entro 15 giorni dalla data di consegna del tuo ordine ed 
ottenere il rimborso completo della cifra pagata (ad esclusione di eventuali costi di spedizioni sostenuti). 
In ogni caso,  i prodotti restituiti devono essere nelle condizioni originali, comprensivi di etichetta e 
confezione. Tutti i prodotti restituiti verranno ispezionati. Ci riserviamo il diritto di ri�utare resi comunicati o 
rispediti in ritardo, o per capi che non siano nelle stesse condizioni in cui li hai ricevuti. Assicurati di 
confezionare con cura il pacchetto e chiuderlo con dello scotch per fare in modo che i prodotti non si 
danneggino. Non ci assumiamo la responsabilità di pacchetti ricevuti aperti. 
Puoi utilizzare la medesima scatola in cui è arrivata la merce, o una con le stesse caratteristiche. Nel caso in cui 
usi la stessa scatola ricorda di staccare il vecchio bollettino TNT per non rischiare di ricevere di nuovo il reso 
a casa tua, nel caso in cui succederà le spese di commissione saranno a tuo carico.

I resi sono gratuiti in Italia tramite il nostro corriere TNT. 
Compilare il seguente modulo di reso insieme al Documento di Trasporto in triplice copia TNT che trovi 
sempre all’interno della scatola.

COME COMPILARE IL MODULO DI RESO TNT

Compila la voce Destinatario con il seguente indirizzo di spedizione:

Pin-Up Stars Srl
Via Seragnoli 7
Bologna 40138

Spunta la voce Porto Assegnato

Non è necessario compilare le altre voci.

Puoi prenotare il ritiro del tuo reso al numero verde TNT 199 803 868 
o al seguente link:   
http://www.tnt.it/booking/Booking.do

Nome e Cognome

Email:

Riferimento Ordine:
____________________________________

____________________________________

____________________________________

MODULO DI RESO

Si Richiede:
                 SOSTITUZIONE

                 BUONO

                 RIMBORSO
Scrivi il tuo IBAN nel Caso di ordine in Contrassegno
______________________________________________________________

______________________________________________________________
Scrivi il nuovo articolo desiderato


