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SPEDIZIONE- Il costo delle spedizioni effettuate sul territorio nazionale (Italia) sono 
gratuite per gli importi superiori a € 200,00, altrimenti verrà calcolato un costo di € 
10,00 a spedizione. Il costo per le spedizioni all'estero, viene  indicato nel riepilogo 
di acquisto in fase di conferma ordine e varierà a secondo della nazione a cui va 
spedita la merce. 
Tempi di Consegna  
I tempi di consegna dei beni ordinati variano in considerazione delle aree a cui si 
spedisce (territorio italiano) e di solito sono stimati intorno a 1/3 giorni lavorativi, 
mentre per le consegne all'estero cambiano a secondo della nazione di destino ed 
impiegano 3/5 giorni (Europa) dalla data di spedizione. In tutti i casi verrà fornito un 
numero identificativo della spedizione, con il quale, collegandosi sul sito del 
corriere,  sarà indicato un data presunta di consegna e lo stato di avanzamento della 
stessa. 

Attenzione:  
Tutti gli ordini pervenuti  entro le ore 11.00 (orario italiano) di ogni giorno  (da 
lunedì a venerdì) verranno spediti dopo il primo giorno lavorativo successivo. 
Mentre gli ordini effettuati dopo le ore 11.00 saranno spediti il secondo giorno 
lavorativo. Il weekend (Sabato e Domenica) non viene considerato per il calcolo dei 
giorni di trasporto. 
  

GUIDA ALL’ACQUISTO 

Carrello 
www.mediterraneasport.it dispone di un carrello della spesa molto semplice ed 
estremamente rivolto all'esigenza del cliente, con il numero dei prodotti scelti e 
dell'importo totale sempre in evidenza in ogni pagina del sito. Il carrello 
manterrebbe i prodotti al suo interno fino alla conclusione dell'ordine o fino a 
quando non deciderete di svuotarlo premendo l'apposito tasto "SVUOTA 
CARRELLO". 
Inserire i prodotti nel carrello è estremamente semplice, potete inserire nel carrello 
tutti i prodotti che desiderate nelle quantità volute, in seguito prima di concludere 
l'ordine, cliccando su "Vai al carrello " vi verrà formulato un riassunto dettagliato dei 
prodotti e delle quantità presenti nel carrello e sarete liberi di modificarle a seconda 
della vostra necessità, prima di proseguire con il pagamento. 
N.B. Inserire i prodotti nel carrello non significa effettuare un ordine, la procedura 
d'ordine è: INSERIMENTO DEI PRODOTTI NEL CARRELLO, VERIFICA DEL CONTENUTO 
DEL CARRELLO, SCELTA DEL METODO DI RITIRO/CONSEGNA MERCE, SCELTA DEL 
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PAGAMENTO e CONCLUSIONE ORDINE. L'ordine non giungerà 
a www.mediterraneasport.it fino a quando non avrete premuto il tasto "CONCLUDI 
ORDINE" presente nell'ultima fase dell'ordine, quella della scelta di pagamento. 
 

TIPOLOGIE DI PAGAMENTO ACCETTATI: 
 
Le tipologie di pagamenti accettati sono: 
 
- PAYPAL 
- BONIFICO BANCARIO 
- POSTEPAY 
-CONTRASSEGNO (con un aumento di EUR 5,00 sulle spese di spedizione) 
O in alternativa è previsto il pagamento in CONTANTI al ritiro della merce presso la 
ns. sede. 
 

DIRITTO DI RECESSO  
Qualora il Cliente non sia soddisfatto dell'ordine ha la facoltà di esercitare il diritto di 
recesso entro 10 giorni lavorativi dal giorno del ricevimento dei prodotti acquistati 
su www.mediterraneasport.it. 
Il diritto di recesso deve essere esercitato, entro il suddetto termine, compilando un 
email 
• riferimento ordine  
• il/i codici dei prodotti che si vogliono rendere  
• la motivazione  
• in caso di pagamento in contrassegno indicare le coordinate bancarie dove 
effettuare il bonifico 
In qualsiasi caso dovrai provvedere a darci conferma mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive, con la dichiarazione scritta e 
firmata della volontà di esercitare il diritto di recesso riepilogando tutti i dati sopra 
indicati e richiesti, presso la ns. sede: 
MEDITERRANEA SPORT 
Via Nazionale 860 
80059 Torre del Greco (NA) 
 Riceverai da parte di www.mediterraneasport.it una e-mail di "Conferma 
autorizzazione reso" con le istruzioni per la rispedizione della merce ed il numero di 
reso. 
Ottenuto il numero di reso dovrai: 
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• imballare accuratamente gli articoli ricevuti, possibilmente utilizzando gli involucri 
originali, in modo da salvaguardare i prodotti da qualsiasi danneggiamento.  
• Allegare copia del DDT di consegna. 
• annotare sui colli spediti, in posizione visibile e sulla lettera di vettura del corriere 
utilizzato, il numero di reso assegnato da www.faclasport.it. 
• spedire la merce a proprie spese presso la ns. sede. 
Sei tenuto a restituire i prodotti a www.mediterraneasport.it entro 20 giorni di 
calendario dalla data del loro ricevimento. 
  
Condizioni per l’esercizio del diritto di recesso 
Affinché il diritto di recesso possa intendersi esercitato correttamente dovranno 
essere rispettate interamente anche le seguenti condizioni: 
• I prodotti non devono essere stati nè danneggiati in alcun modo, nè utilizzati;  
• Al momento del ricevimento da parte ns. dell' articolo reso, il cartellino 
identificativo o/ed eventuali etichette, dovranno essere ancora attaccati ai prodotti 
con il sigillo monouso, ove presenti;  
• I prodotti devono essere restituiti nella loro confezione originale;  
• I prodotti resi devono essere inviati a www.mediterraneasport.it in una sola 
spedizione. www.mediterraneasport.it, si riserva il diritto di non accettare articoli di 
uno stesso ordine, resi e spediti in momenti diversi;  
• www.mediterraneasport.it deve ricevere i prodotti resi entro 20 (venti) giorni di 
calendario dalla data in cui il cliente ha ricevuto i prodotti. 
Se il diritto di recesso è stato da te esercitato conformemente alle disposizioni 
riportate nelle presenti Condizioni di Recesso, www.mediterraneasport.it, appurata 
la conformità del reso a seguito dei relativi opportuni controlli/accertamenti, 
provvederà a notificarti la conferma di accettazione del reso via posta elettronica e 
provvederà altresì al rimborso delle somme da te versate ad esclusione delle spese 
di spedizione, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data 
in cui www.mediterraneasport.it è venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto di 
recesso da parte tua a condizione che il prodotto sia già pervenuto 
a www.mediterraneasport.it. 
Il rimborso sarà sempre e comunque a favore di chi ha effettuato il pagamento. 
Il tempo effettivo per la restituzione delle somme potrà variare in base alla modalità 
di pagamento utilizzata da parte del Cliente, in caso di pagamento originale in 
contrassegno, il rimborso verrà effettuato sul conto corrente indicato dal Cliente. 
La data valuta del riaccredito è la stessa dell'addebito, di conseguenza il Cliente non 
subisce alcuna perdita in termini di interessi bancari. 
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Le spese di spedizione del reso saranno a carico del Cliente, ivi compresa la 
responsabilità in caso di smarrimento o danneggiamento dei prodotti, unicamente 
nel caso in cui il diritto di recesso venisse esercitato a causa di motivazioni imputabili 
ad un errore di www.mediterraneasport.it (invio di merce non corrispondente in 
tutto o in parte a quanto indicato nel modulo di Conferma 
d’Ordine)www.mediterraneasport.it si farà carico delle relative spese di spedizione . 
Inoltre ci riserviamo il diritto di non accettare merce resa qualora non siano state 
rispettate una o più disposizioni riportate nelle presenti Condizioni generali di 
vendita; In questo caso, il Cliente potrà scegliere di riavere i prodotti acquistati a 
proprie spese; nel caso in cui rifiutasse tale spedizione, www.mediterraneasport.it si 
riserva il diritto di trattenere i beni e l’importo corrispondente per l’acquisto di tali 
beni e non verranno rimborsate le spese di spedizione per la consegna in origine dei 
beni acquistati. 

 


