
BOLLA DI RESO / SOSTITUZIONE

Codice cliente:
Fattura numero:
Indirizzo di fatturazione:

Caro/a cliente! 
Ti ringraziamo per il tuo ordine e ci auguriamo che la nostra consegna ti abbia soddisfatto.
In caso contrario puoi restituire l’articolo entro 2 settimane.  
Si applicano deroghe agli ordini con commissioni di servizio.

OSSERVA LE SEGUENTI ISTRUZIONI DI RESO
Puoi trovare tutte le indicazioni sulla restituzione su: www.basler-beauty.it/ritorno

• Accettiamo solo articoli sigillati, completi e inutilizzati.
• I regali che hai ricevuto da un determinato valore d’acquisto devono essere restituiti,  
 se il valore d’acquisto necessario non viene raggiunto a causa del reso.
• Inserisci nella tabella in basso gli articoli resi, indicando la quantità e il motivo del reso.
• Inserisci la bolla di reso compilata nel pacco contenente il reso.
• Incolla l’etichetta di reso sul pacco.
• Spediscici il reso mediante il nostro partner logistico DHL.
•	 Conserva	la	tua	ricevuta	di	spedizione	DHL	finché	riceverai	la	nostra	conferma	di	ricezione	del	tuo	reso.

Codice articolo Denominazione Quantità Quantità  
resa

Motivo del 
reso

MOTIVI DEL RESO:

1 Qualità non conforme alle aspettative
2 Il prodotto è danneggiato, si richiede sostituzione 
 (descrizione del difetto)
3 Il prodotto è danneggiato, non si richiede sostituzione 
 (descrizione del difetto) 
4 Non mi piace

5 Il prodotto è incompatibile
6 Articolo scorretto ordinato/consegnato
7 Sostituzione / Scambio:  ❏  sì     ❏  no
8 Altro:  
9 Descrizione del difetto:   
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