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SPESE DI SPEDIZIONE 
1) Ordini dall'Italia 
Noi consegniamo tramite corriere espresso direttamente a casa Sua.  
Per evitare ritardi nella consegna il nostro partner di spedizione necessita di un Suo numero di telefono per 
poterLa contattare telefonicamente (vedi campo obbligatorio nel carrello). Per lo stesso motivo sarebbe 
molto utile anche l'indicazione di un Suo indirizzo dove il corriere riesce a trovarla durante le ore lavorative. 
Le ordinazioni vengono consegnate solo nel momento in cui è già stata pagata la spedizione precedente. La 
merce rimane in possesso della ditta HomeLen d. Marlene Schrott fino al completo pagamento. 
Le spese di spedizione vengono calcolati secondo del valore dell’ordine: 

 Valore 
ordine fino 
a 30,00 € 

Valore 
ordine da 
30,01 € a 
50,00 € 

Valore 
ordine da 
50,01 € a 
70,00 € 

Valore 
ordine da 
70,01€ a 
100,00 € 

Valore 
ordine da 

100,01  
150,00 € 

Valore ordine 
superiore a 

150,01 € 

Italia 7,90 € 10,90 € 15,00 € 19,50 € 24,90 € 29,50 € 

 
2) Ordini dall'estero 
Al momento consegniamo nei seguenti paesi. La corrispondente somma forfettaria di trasporto è da 
apprendere dalla tabella sotto indicata: 
 

 Valore 
ordine fino 
a 30,00 € 

Valore 
ordine da 
30,01 € a 
50,00 € 

Valore 
ordine da 
50,01 € a 
70,00 € 

Valore 
ordine da 
70,01 € a 
100,00 € 

Valore 
ordine da 
100,01 € a 
150,00 € 

Valore 
ordine da 
150,01 € a 
200,00 € 

Valore 
ordine 
superiore a 
200,01 € 

Germania 11,90 € 13,90 € 17,90 € 25,90 € 34,40 € 39,90 € 49,90 € 

Austria 11,90 € 13,90 € 17,90 € 25,90 € 34,40 € 39,90 € 49,90 € 

Svizzera 12,90 € 19,90 € 29,90 € 37,90 € 45,90 € 53,90 € 63,90 € 

 
Segnalazione: Non spediamo in paesi extra-UE se non accordato prima. Alla consegna in paesi che non 
fanno parte dell'Unione Europea potrebbero presentarsi delle spese (per es. tasse doganali) che vengono 
sostenute dai clienti. La preghiamo di contattarci per eventuali domande in merito: info@homelen.it. 
Attualmente le informazioni riguardanti il nostro negozio online sono disponibili in tedesco e in italiano. 
Decliniamo ogni responsabilità per eventuali malintesi a causa di scarse conoscenze linguistiche. 
 
Per evitare ritardi nella consegna il nostro partner di spedizione necessita di un Suo numero di telefono per 
poterLa contattare telefonicamente. Per lo stesso motivo sarebbe molto utile anche l'indicazione di un Suo 
indirizzo, dove riusciamo a trovarla durante le ore lavorative.  
Le ordinazioni vengono consegnate solo nel momento in cui è già stata pagata la spedizione precedente. La 
merce rimane in possesso della ditta HomeLen d. Marlene Schrott fino al completo pagamento. 



 

 
3) Ritardo nella consegna e mancata disponibilità della merce 
In casi eccezionali può verificarsi un ritardo nella consegna, vale a adire la merce desiderata non è più 
disponibile. In questi casi il cliente verrà contattato immediatamente.  
Ci riserviamo il diritto di svolgere consegne parziali nel caso in cui per es. uno dei tre articoli ordinati non 
dovesse essere disponibile. In questo caso verranno consegnati al cliente i due articoli ancora disponibili.  
 
4) Danni alla consegna 
Dopo aver ricevuto il pacco La preghiamo di controllare la merce. Se dovesse essere danneggiata, La 
preghiamo di fare immediatamente delle reclamazioni al corriere. In ogni caso La preghiamo di contattare 
anche noi: info@homelen.it. Se dovesse rinunciare ai propri diritti nei confronti del corriere, otterrà da 
parte nostra un risarcimento per l'articolo danneggiato. 
 

DIRITTO DI RECESSO 
Gli acquisti effettuati sono soggetti alla normativa prevista dal codice del consumo (diritto di recesso): il 
consumatore può pertanto esercitare il diritto di recesso entro 14 (quattordici) giorni dalla ricezione del 
prodotto. 
Per tutti i prodotti la confezione deve essere restituita perfettamente integra e originale. In caso contrario 
non sarà possibile effettuare la restituzione della merce. 
 
Tale diritto si applica a tutti i prodotti acquistati online nel presente sito, con l'esclusione dei prodotti 
personalizzati (es. stampa su cialda ecc.). 
Le spese di restituzione del prodotto sono a carico del consumatore. 
 
Il diritto di recesso decade totalmente qualora il prodotto restituito non sia integro, per l'assenza, ad 
esempio, di elementi integranti del prodotto (accessori, cavi, manuali d'istruzione, etc.) oppure in quanto il 
prodotto abbia subito danni, non segnalati in precedenza. 
Senza limitazioni del diritto di recesso, all'atto della consegna del prodotto il consumatore, che abbia 
motivo di ritenere che il prodotto stesso sia stato danneggiato durante il trasporto, dovrà rifiutare la 
consegna oppure accettarla con espressa riserva. 
 
La dichiarazione di recesso deve contenente: 
•la manifestazione di volontà di avvalersi dei benefici concessi dalla legge. 
•l’indicazione del prodotto relativo. 
Il prodotto dovrà essere corredato di fattura o ricevuta fiscale emessa al momento dell’acquisto. 
 
Procedura per esercitare il diritto di recesso 
Per esercitare il diritto di recesso è necessario inviare, entro 14 giorni di calendario dal ricevimento del 
prodotto acquistato, una comunicazione nella quale venga chiaramente manifestata la volontà di recedere 
dal contratto d'acquisto e/o di rispedire il prodotto acquistato. 
Per salvaguardare il periodo di recesso è sufficiente che la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di 
recesso e/o la rispedizione del prodotto acquistato prima della scadenza del termine di recesso. 



 

La merce deve essere restituita in stato inutilizzato e rivendibile e nella confezione originale. Se la merce 
presenta segni d’uso un ritiro non è possibile. 
Gli alimentari sono esclusi delle dimissioni per ragioni di igiene. 
 
Tale comunicazione va inviata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente 
indirizzo: 
HomeLen d. Marlene Schrott 
Via delle Corse 35 a+b 
39012 Merano (BZ) 
 
Il consumatore dovrà poi provvedere, utilizzando un corriere a propria scelta, alla spedizione del prodotto 
(se possibile nella confezione originale e, comunque, sempre accuratamente imballato) e completo di ogni 
accessorio, dei manuali di istruzione e di tutto quanto in origine contenuto.  
Il consumatore dovrà effettuare tale spedizione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha inviato la 
comunicazione di esercizio del diritto di recesso. 
 
Una volta ricevuto il prodotto (e verificata la sua integrità) HomeLen provvederà entro 15 (quindici) giorni, 
ad accreditare al cliente il costo dei prodotti restituiti (come indicato in fattura o ricevuta fiscale), tale 
rimborso si riferisce esclusivamente al prezzo del prodotto, in ogni caso le spese di spedizione e consegna a 
domicilio del prodotto non saranno oggetto di rimborso e, pertanto, rimarranno a vostro carico. 
Condizione necessaria per l’esercizio del diritto di recesso è comunque la sostanziale integrità del prodotto. 
I prodotti che dovessero risultare difettosi verranno sostituiti senza alcuna spesa. 
Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati. 
Non verranno accettati pacchi in contrassegno. 
 
Note importanti 
 
Le spese di trasporto e la responsabilità della merce durante la spedizione, come previsto dalla legge, sono 
a carico del consumatore. 
Si consiglia pertanto di assicurare il prodotto presso il corriere prescelto, avendo cura di imballare con 
attenzione la merce, ove possibile inserendo la confezione originale in una scatola esterna e, comunque, 
evitando di danneggiare il prodotto con nastri adesivi, etichette, etc.  
Il prodotto dovrà essere restituito integro e completo di tutte le sue parti ed accessori, comprese eventuali 
garanzie, istruzioni, licenze d'uso, cavi, etc.  
In caso di danno da trasporto avvenuto durante la restituzione, il venditore provvederà a comunicare il 
danno al consumatore entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del prodotto, consentendo al 
consumatore di sporgere denuncia al corriere utilizzato per il trasporto. La merce danneggiata sarà resa 
disponibile per la restituzione e la richiesta di recesso verrà contemporaneamente annullata. 
Possiamo trattenere il rimborso finché non avremo ricevuto la merce, o fino a quando si è dimostrato che è 
stata rispedita, se precedente. 
 
Per quanto riguarda gli acquisti con ritiro presso il punto vendita del venditore, il diritto di recesso non è 



 

applicabile in quanto non si tratta di vendita a distanza. Infatti, in quel caso, il consumatore ha solamente 
prenotato il prodotto via Internet, ma non lo ha ancora acquistato e per far ciò dovrà recarsi presso il punto 
vendita. 
Richiesta di Annullamento dell'Ordine 

• L'ordine di acquisto può essere annullato integralmente se, al momento della richiesta di 
annullamento, è ancora in corso di preparazione la spedizione del prodotto e, in ogni caso, se 
l'importo non sia stato ancora incassato; in tal caso non verrà addebitato alcun costo al cliente. 

• Se al momento della richiesta di annullamento dell'ordine di acquisto il prodotto risulti già affidato 
al corriere o, in ogni caso, l'importo sia stato incassato, il consumatore dovrà esercitare il diritto di 
recesso e rispedire al Venditore la merce. 

A tal fine, è necessario seguire le procedure sopra indicate per l'esercizio del diritto di recesso 
 

MEZZI DI PAGAMENTO 
 
1) Il pagamento per gli ordini provenienti da Italia 
È possibile pagare con contanti in anticipo (bonifico bancario) o PayPal. 
Pagamento anticipato: Si trasferisce l'importo dovuto sul conto bancario qui sotto e immediatamente dopo 
che il pagamento è stato ricevuto, l'ordine lascia il nostro magazzino. 
PayPal: l'innovativo sistema di pagamento su Internet. 
HomeLen si riserva il diritto di escludere il pagamento. Fino al completo pagamento la merce rimane di 
proprietà della ditta HomeLen d. Marlene Schrott. 
 
2) il pagamento per gli ordini dall'estero 
È possibile pagare con contanti in anticipo (bonifico bancario) o PayPal. 
Pagamento anticipato: Si trasferisce l'importo dovuto sul conto bancario qui sotto e immediatamente dopo 
che il pagamento è stato ricevuto, l'ordine lascia il nostro magazzino. 
PayPal: l'innovativo sistema di pagamento su Internet. 
HomeLen si riserva il diritto di escludere il pagamento. Fino al completo pagamento la merce rimane di 
proprietà della ditta HomeLen d. Marlene Schrott. 
 
Per tutti gli altri paesi del mondo - indagini su: info@homelen.it. 
 
3) La nostra banca 
Istituto bancario: Cassa Raiffeisen Merano 
Intestatario del conto: Homelen d. Schrott Marlene 
IBAN: IBAN: IT 64 J 08157 58630 000300331112 
 


