FAQ
1. Termini e condizioni
2. Spedizioni
3. Modalità di pagamento
4. Garanzia di autenticità
5. Contatti
6. Privacy

1. Termini e condizioni
• Chi Siamo:
Nummus.it e Nummus.com sono proprietà di
Numismatica Terziani Srl. Con sede a Bologna in
Via Castiglione 5/C. Tel. 051264010
• Garanzia Soddisfatti e rimborsati:
Entro 15 gg. Dalla data di acquisto è applicabile
la garanzia soddisfatti o rimborsati (D.L. 185/99).
La garanzia è applicabile a tutti i prodotti in
vendita sul sito. Per avvalersi della garanzia
telefonare allo 051264010 oppure via mail a
service@nummus.it.
• Fatture e scontrini.
Salvo richiesta, ogni prodotto viene spedito con
allegato scontrino fiscale. La fattura va richiesta
al momento dell’ordine indicando Ragione
sociale e numero di partita IVA o codice fiscale.

2. Spedizioni
• Tempi di consegna
In base alla modalità di pagamento:
La merce ordinata pagando tramite
o Paypal
o Contrassegno
o Carta di credito
Verrà spedita tramite corriere il giorno lavorativo
successivo al ricevimento dell’ordine.
La merce ordinata con pagamento tramite
bonifico verrà spedita il giorno lavorativo
successivo al ricevimento del pagamento su
ccb.
• Spese di spedizione:
6 € per tutti gli ordini di importo inferiore ai
1.000 €
Gratuita per ordini oltre i 1.000 €.
Le spedizioni vengono effettuate tramite
corriere GLS. Al momento della spedizione il
cliente riceverà una mail contenente i dati per
verificarne la tracciabilità.

3. Modalità di pagamento
Accettiamo i seguenti pagamenti:
• Paypal comprende anche VISA , MASTERCARD,
AMERICAN EXPRESS, DINERS, BARCLAYS,
BANKAMERICARD, POSTEPAY, CARTA SI.
• Carta di Credito: attraverso la piattaforma Setefi
• Contrassegno: solo in contanti al corriere e per
importi inferiori ai 1.000 €.
• Bonifico bancario: tramite Carisbo: IBAN
IT44Z0638502401100000013461.

4. Garanzia di autenticità
Numismatica Terziani garantisce l’originalità e
l’autenticità di tutti i prodotti in vendita sul sito. Ogni
moneta o Lingotto verrà consegnata sigillata e
corredata di apposito certificato di autenticità.

5. Contatti
Abbiamo due punti vendita per la vendita al
pubblico in Bologna:
• Via Castiglione 5/c
o Tel. 051264010
• Via Galliera 31b
o Tel. 051223633

o Fax 0510415523
• Mail: info@nummus.it

