
 
 

 

 

 

Modalità di pagamento 

1. Il Cliente pagherà a GALEOTA SRLS il prezzo della merce ordinata alla pagina di conferma dell’ordine. Tutti i prezzi 

dei prodotti sono indicati sul Sito e si intendono comprensivi di IVA E SPEDIZIONE. Nel caso in cui un prodotto sia 

scontato, sono indicati la percentuale di sconto, il prezzo originario od ordinario e il prezzo finale. Qualora in alcuni 

casi un prodotto possa mostrare prezzi diversi in diverse sezioni del sito, il prezzo del prodotto deve essere inteso 

quello visibile nella pagina di dettaglio del prodotto medesimo. 

2. Le spese di spedizione sono attualmente gratuite per ordini il cui ammontare è pari o superiore a € 50,00 e 

l’indirizzo di consegna è ubicato in Italia. Per ordini di importo pari o inferiore a € 50,00 le spese di spedizione 

ammontano a € 19,99. 

3. L’ammontare delle spese di consegna, ove dovute, è indicato nella pagina riepilogativa dell’ordine mostrata al 

Cliente prima dell’invio dell’ordine stesso. 

PAGAMENTI 

1. I pagamenti in esecuzione del contratto d’acquisto potranno essere effettuati attraverso addebito diretto, PayPal 

o bonifico bancario anticipato, qualora la consegna avvenga in Italia. Il Cliente è tenuto a scegliere, al momento della 

conclusione del Contratto d’acquisto, la modalità di pagamento prescelta. 

2. Per acquisti dall’estero i pagamenti ammessi sono PayPal e bonifico bancario anticipato. 

3. Tutte le transazioni PayPal sono soggette all'Informativa sulla privacy di PayPal. 

Pagamento mediante bonifico bancario anticipato 

In caso di acquisto con pagamento mediante bonifico bancario, in esplicita deroga all’art. 15 delle presenti 

Condizioni generali (“Tempi di spedizione e di consegna”), l’ordine sarà evaso successivamente alla effettiva 

ricezione della somma. La causale del bonifico bancario dovrà riportare il numero d’ordine e le generalità del Cliente. 

Il Cliente dovrà inviare copia della contabile bancaria tramite e-mail a: galeota.srls@libero.it Il bonifico bancario 

dovrà essere effettuato dal Cliente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall’accettazione dell’ordine da parte di GALEOTA 

SRLS, a pena di annullamento dell’ordine medesimo. 

I dati per il pagamento tramite bonifico sono i seguenti: 

POSTE ITALIANE 

Codice: IT81O ABI: 07601 CAB: 01600 N°Conto Corrente: 001048139156 

Codice IBAN 

IT81O0760101600001048139156 

Carta di credito o PayPal 

Qualora il Cliente proceda all’acquisto dei prodotti con pagamento mediante carta di credito o PayPal, le 

informazioni relative alla carta di credito dell'acquirente saranno trasmesse e gestite da un terzo soggetto 

(“Intermediario”), tramite connessione protetta direttamente al sito web dell’Intermediario che gestisce la 

transazione. I circuiti accettati sono indicati sul Sito prima dell’invio dell’ordine. La procedura di pagamento 

mediante carta di credito si svolge utilizzando una connessione protetta, in cui il Cliente troverà l’indicazione 

dell’importo dell'ordine e dovrà indicare tipo, numero e data di scadenza della carta di credito. Ulteriori dati o codici 



 
 

 

di sicurezza potranno essere richiesti in taluni casi dall’Intermediario (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

per i servizi di sicurezza MasterCard SecureCode e Verified by Visa). È sempre richiesta l’indicazione di un numero di 

telefono fisso ove il Cliente possa essere contattato. Al fine di tutelare in massimo grado la sicurezza del cliente, 

GALEOTA SRLS non viene mai a conoscenza del numero della carta di credito, che viene ricevuto solamente dalle 

istituzioni bancarie che devono fornire l’autorizzazione.GALEOTA SRLS viene unicamente comunicato l’esito della 

transazione. Nessun dato relativo alla carta di credito viene, in altri termini, trascritto sui documenti relativi 

all’ordine e/o memorizzato da GALEOTA SRLS. 


