MODULO DI RECESSO
-ai sensi dell'art.49, comma 1, lett. h) del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumoRELAIS MONACO COUNTRY HOTEL & SPA, struttura gestita da
Edizione Alberghi Srl
via Postumia, 63
Ponzano Veneto (TV)
iscrizione al Registro Imprese di Treviso n. R.E.A. 273041.
partita Iva 03449470263
n. telefono +39 0422 9641
Indirizzo e.mail: mailbox@relaismonaco.it
Con la presente notifico il recesso dal contratto di acquisto on line dei seguenti Vostri prodotti:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
ordinati il _______________ (ordine n. _____________) e quindi ricevuti il ________________ .
Motivo del recesso (*):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(Si precisa che le informazioni sui motivi del recesso sono solo eventuali, non essendo infatti il Cliente tenuto a
fornire alcuna motivazione al riguardo)
Nome del Cliente:
________________________________________________________________________________________________
Indirizzo del Cliente:
(via/viale/strada/piazza)_____________________________________________________________________________
(città/CAP/Provincia)_________________________________/__________/_________________________________
(n. telefono)_____________________________________________________________________________________
(e-mail)__________________________________________________________________________________________
Per rimborso (**):
Dati per bonifico bancario: IBAN ____________________________________________________________________
(data)_______________________________
Firma del Cliente
______________________________________________
(solo se il presente modulo è notificato in versione cartacea)
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(*) La compilazione di questa parte potrà però consentire alla società fornitrice dei prodotti di apprendere eventuali motivi
del mancato gradimento degli stessi ovvero conoscere eventuali lacune e/o negligenze nel servizio di vendita on line dei
prodotti, così da migliorare i prodotti stessi ed il servizio in questione.
(**) Eventuale, se previsto come forma di rimborso anche mediante bonifico bancario al conto corrente del cliente.
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