
E’ possibile acquistare direttamente da questo sito i CD “Ci vediamo lunedì” e "I Trovieri live". 

I CD sono ovviamente nuovi, in confezione integra ed in regola con le necessarie autorizzazioni 

SIAE per la vendita e la distribuzione. Saranno spediti in busta pluriball ed a mezzo posta 

prioritaria, al prezzo fisso di euro 12 (CD “Ci vediamo lunedì”) ed euro 10 (CD “I Trovieri live”)  

più euro 3,50 per imballaggio e spedizione. 

Se, in luogo della spedizione prioritaria, si preferisse un altro tipo di servizio postale, rendiamo 

disponibili anche: 

- posta raccomandata in busta pluriball (euro 6,50) 

- raccomandata 1 in busta pluriball (euro 8,00) 

Scegliete la soluzione che preferite ed aggiungete l'importo a quello del costo del CD scelto. 

Resta inteso che la scelta del tipo di spedizione ricade sotto la completa responsabilità 

dell'acquirente e che, di conseguenza, non risponderemo per nessun motivo di eventuali disguidi 

postali a fronte dì spedizioni non tracciabili richieste dall'acquirente stesso. 

Per il pagamento, potete scegliere tra: 

- bonifico bancario sul c/c intestato ad Enrico Parravicini, presso Fineco Bank, codice IBAN: IT 

83 R 03015 03200 000004000959 

- Paypal, accreditando l’account di posta enrico.parravicini@itrovieri.it 

Per procedere all'ordine dei CD, inviate una email all'indirizzo info@itrovierì.it. indicando il 

vostro nome e cognome, il tipo ed il quantitativo di CD ordinati, l'indirizzo di spedizione, il tipo di 

spedizione e di pagamento scelti. Alla ricezione del pagamento, o anche alla semplice scansione via 

e mail di una valida ricevuta, procederemo all'Invio dei CD, nei modi che avrete scelto. 

Giova ricordare che. in base alla Direttiva europea 9717 per la protezione dei consumatori in materia di 

contratti a distanza, a tutti i consumatori che stipulano contratti di acquisto a distanza viene garantito il diritto di 

recedere dal contratto stesso, restituendo l'oggetto entro sette giorni dalla data di ricezione dello stesso. L'esercizio 

del diritto di recesso comporta da parte del venditore Il rimborso dell'importo pagato dal compratore e delle relative 

spese di spedizione, se comprese nel prezzo dell'oggetto; se non comprese e calcolate a parte, le spese di spedizione 

non debbono essere risarcite. Le spese di spedizione per la restituzione dell'oggetto sono sempre comunque a carico 

del compratore. 
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