
Condizioni di vendita 

 

In breve: 

Minimo d'ordine: in ogni singolo articolo è indicata la quantità minima ordinabile online.   

Spese trasporto: Vengono quotate nell’ordine e calcolate in base al peso del collo e alla destinazione 

della merce.  
 

Pagamento: In anticipo: carta di credito, circuito Paypal o bonifico anticipato;  

Spedizione: Indicativamente 4-5 gg dall’ordine, trattandosi di realizzazioni artigianali, Ania Rubis 

si riserva di confermare la data di consegna al momento dell’emissione della conferma 
d’ordine. Costi interamente a carico del Cliente. 

 

 

In dettaglio: 
Chi siamo 

Siamo un'azienda che vende tramite sito internet a privati, in tutta Italia e nella vicina Svizzera: 

bomboniere, oggettistica regalo, nonché accessori legati alla decorazione degli eventi ed anche accessori 
di abbigliamento per la sposa. Per i clienti residenti nelle zone limitrofe, possiamo fissare un appuntamento 
presso il nostro laboratorio, per finalizzare la scelta e la vendita diretta del prodotto o del servizio di 
interesse. Per i servizi di organizzazione e decorazione dell’evento, Ania Rubis offre la propria 
collaborazione sia a privati, sia alle aziende del settore.  

L'ordine online 

Minimo d'ordine: il quantitativo minimo da ordinare è indicato nel singolo articolo proposto in vendita sul 

sito. 

Gli articoli indicati come disponibili, saranno approntati entro 4-5 gg dalla ricezione del pagamento a 
conferma dell’ordine e del pagamento avvenuto; per gli articoli da ordinare su richiesta, è riportato il 
termine entro il quale è possibile riceverli. Per qualsiasi variazione Ania Rubis, resta in contatto diretto con 
il Cliente per fornire le date di prevista consegna prima di finalizzare l’ordine.  

 
Potete ordinare nelle seguenti modalità: 

Sul nostro sito 
internet:  

www.aniarubis.it   
Gli articoli indicati sul sito internet sono indicati come disponibili, invece, per quelli disponibili 
su richiesta, è riportato il termine entro il quale è possibile riceverli. Ania Rubis, resta in 
contatto diretto col Cliente per fornire le date di prevista consegna prima di finalizzare l’ordine.  
 
 

  

Presso  
la nostra sede: 

Per i Clienti in zona, siamo disponibili a ricevervi previo appuntamento presso il nostro 
laboratorio per visualizzare i prodotti di persona e concordare le modalità del servizio relativo 
all’organizzazione, decorazione del vostro evento.  

  

  

Prezzi e sconti 

Tutti i prezzi indicati s'intendono IVA esente secondo articolo: “Operazione senza applicazione dell’iva 

effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla 
Legge numero 208/2015. Imposta di bollo da 2 euro assolta sull’originale per importi maggiori di 77,47 
Euro”. 

Le spese di trasporto sono escluse ed a carico del cliente.  
Per ordini di pari importo o superiore ad € 300,00 Ania Rubis riconosce al Cliente uno sconto del 10% ed un 
omaggio a scelta relativo all’evento cui il prodotto si riferisce.   
 

http://www.aniarubis.it/


Pagamenti 

Con carta di credito a mezzo circuito Paypal; 

Bonifico anticipato: 
L'importo e le coordinate bancarie verranno comunicate a mezzo fattura pro forma via e-mail. La merce 
sarà inviata a pagamento ricevuto, indicativamente entro 4-5 giorni, oppure secondo le tempistiche di 
lavorazione confermate da Ania Rubis in fase di conferma dell’ordine.  

Per merce che non è disponibile a stock in pronta consegna, Ania Rubis conferma al cliente la data prevista 
di consegna, il Cliente accetta le condizioni riportate sulla conferma d’ordine e procede al pagamento 
anticipato. Ania Rubis si impegna a restituire al Cliente l’intero importo versato in acconto, solo ed 
esclusivamente in cui si registri un disservizio a carico dell’approvvigionamento della merce, non imputabile 
alla gestione di Ania Rubis. Nel contempo al Cliente viene fornita la facoltà di recedere e di 
annullare/modificare l’ordine entro e non oltre 3 giorni lavorativi a decorrere dall’avvenuto versamento 
della somma in acconto.  In caso di annullamento, l’importo sarà restituito parzialmente al Cliente, dedotto 
delle spese bancarie derivanti da tale operazione. Il Cliente deve essere consapevole che, decorso tale 
periodo di recesso, l’acconto non potrà più essere restituito a causa di politiche d’acquisto vincolanti per 
Ania Rubis.  

Spedizione 

L'ordine viene preparato e affidato al corriere, indicativamente entro 4-5 giorni dalla conferma dell’ordine 

e dal pagamento avvenuto o a seconda del quantitativo ordinato e delle tempistiche di lavorazione 
necessarie e confermate al Cliente da Ania Rubis a mezzo e-mail. 

I costi di spedizione, sono a carico del Cliente, la spedizione è assicurata. Eventuali costi di giacenza o per 
mancato ritiro saranno addebitati direttamente al Cliente.  

Orari di apertura 

La nostra attività si occupa prevalentemente di vendita online e non siamo un negozio con vetrina, su 

strada; pertanto riceviamo il cliente solo su appuntamento nel nostro laboratorio, per visualizzare il 
prodotto e per concordare insieme l’allestimento dell’evento.  

I nostri orari di reperibilità sono i seguenti: 

Dal Lunedi al Venerdì: 
Uffici: 08.30/12.30 - 14.30/18.30 - Sabato previo accordo telefonico; 
Magazzino: 08.30/12.30 - 14.30/17.00 - Sabato previo accordo telefonico; 
Chiuso: Domenica. 

Per i servizi legati al matrimonio, all’organizzazione degli eventi in generale, siamo disponibili ad incontrare 
le esigenze dei nostri clienti e dei fornitori garantendo la nostra flessibilità nel fissare gli appuntamenti 
anche al di fuori delle suddette fasce orarie, compatibilmente con gli impegni già prefissati.  

Qualità e garanzia 

Controlliamo la qualità di ogni articolo e studiamo accurati imballi su misura per fornire efficienza, 

precisione e un ottimo rapporto qualità\prezzo. 
Tuttavia, in caso di difetti di materiale e\o di fabbricazione sugli articoli ordinati, danni di trasporto 
inclusi, potete contattare inviare un'e-mail a info@aniarubis.it entro 2 giorni  dall'avvenuta consegna. 

 
 

 

 



Consegna 
 
Ciascuna vendita si intende effettuata franco deposito di Ania Rubis e ciò restando inteso che tutte le 
operazioni di trasporto sono a cura del CLIENTE che si accolla tutti i relativi costi e rischi.  
 
Tranne diverso accordo fra le parti, contenuto nell'ordine, Ania Rubis, sceglie liberamente il trasportatore, 
ed agirà quale semplice mandatario del CLIENTE che sopporterà tutti i costi ed i rischi del trasporto. Per 
quanto riguarda il ritiro diretto presso il laboratorio di Ania Rubis, al Cliente sarà inviato l’avviso di merce 
pronta con la relativa copia della fattura o della ricevuta di pagamento. La merce dovrà essere ritirata entro 
e non oltre 2 giorni lavorativi dalla data in cui verrà comunicato l’avviso di merce pronta per il ritiro. Qualora 
il CLIENTE non provveda al ritiro entro tali termini, Ania Rubis non sarà responsabile dell’eventuale 
deterioramento dello stato degli articoli disponibili in pronta consegna.  
 
Tutti i costi ed i rischi del trasporto, inclusi quelli di giacenza presso il trasportatore, rimangono ad esclusivo 
carico del CLIENTE in tutte le seguenti ipotesi: rifiuto del CLIENTE a ricevere la consegna da parte del 
trasportatore, irreperibilità del CLIENTE durante i giorni lavorativi negli orari di ufficio; omessa consegna 
da parte del trasportatore. 
 
Reclami e Resi 
 
Al ricevimento dei prodotti il CLIENTE deve verificare immediatamente lo stato e la conformità dei prodotti. 
Tutti i reclami relativi alla conformità dei prodotti all'ordine, anche in relazione alla loro quantità e/o 
aspetto esteriore devono essere formulate per iscritto all’atto del ricevimento della merce e comunicate 

ad Ania Rubis (info@aniarubis.it), supportate da immagini fotografiche che riportino chiaramente l’entità 

del difetto/danno riscontrato, entro e non oltre 2 giorni dal ricevimento.  
 
In ogni caso, la restituzione dei prodotti da parte del CLIENTE necessita del consenso scritto di Ania Rubis 
che si impegna a sostenere le spese per il rientro della merce contestata. Il ritiro avverrà a mezzo corriere 
incaricato dalla medesima. 
 
 
Gestione dei resi 
 
Le anomalie riscontrate nelle spedizioni devono essere comunicate entro 2 giorni dal ricevimento della 
merce.  
È espressamente vietato, salvo accordi scritti, ogni reso per ripensamento o causa di gusto personale poiché 
sul sito vengono chiaramente riportate le dimensioni dell’articolo e le sue finalità che portano ad una scelta 
di acquisto consapevole da parte del cliente. Sono esclusi dal diritto di reso i prodotti personalizzati per il 
CLIENTE e i prodotti per i quali sia evidente che siano già stati utilizzati.  
I prodotti resi devono pervenire presso la sede di Ania Rubis entro e non oltre 10 gg. dalla data di invio della 
comunicazione (e-mail) che autorizza il reso.  
L’eventuale reso non autorizzato verrà respinto o, se accettato dal magazzino, rimarrà di proprietà del 
CLIENTE, a sua disposizione e non sarà coperto da alcuna assicurazione.  
 

Brevetti, marchi, segni distintivi. 
Il CLIENTE riconosce espressamente che il nome Ania Rubis Wedding Favors and Events, la sua composizione 
grafica ed il Know How relativo ai prodotti forniti costituiscono oggetto di proprietà intellettuale ed 
industriale di Ania Rubis.  
Il CLIENTE non potrà in alcun caso, senza la preventiva autorizzazione scritta di Ania Rubis, utilizzare, 
cancellare, rimuovere alcuna indicazione relativa ai brevetti, marchi denominazioni commerciali o di origine 
apposti da Ania Rubis sui prodotti forniti. 
 
 
Foro competente 
Tutte le controversie derivanti dalle presenti Condizioni Generali e/o dagli ordini eseguiti in base alle 
stesse verranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Varese 
 
Validità 
Le condizioni contenute nel presente documento potranno essere modificate senza preavviso e avranno 
validità dalla data di pubblicazione nel sito Internet www.aniarubis.it 

mailto:info@aniarubis.it

