GUIDA ALL’ACQUISTO

Il nostro sito web Ottavionuccio.com è facile e veloce, ricco di total looks combinati e
adatti ad ogni tua occasione. Potrai scegliere se acquistare l’intera proposta o solo
alcune coordinazioni e accessori seguendo dei semplici passaggi:

1
FLAGGA le caselle di tuo interesse tra gli articoli proposti nel total look

2
CLICCA sul pulsante "aggiungi al carrello"

3
PREMI sul simbolo del carrello posto nell'angolo in alto a destra dello schermo, apporta eventuali modifiche prima di selezionare il tasto “procedi al checkout" per completare l'ordine

4
SELEZIONA la voce “procedi al checkout"

5
si aprirà una pagina chiamata “confezionamento” nella quale ti sarà chiesto di indicare le tue misure seguendo le istruzioni dei video tutorial messe a disposizione che ti
spiegheranno passo dopo passo cosa fare

6
Dopo aver inserito le misure, potrai decidere se continuare l’acquisto come utente visitatore o effettuando il login creando un account.
Ti consigliamo la seconda opzione relativa alla creazione di un account per usufruire
dei seguenti vantaggi:

memorizzare diversi indirizzi di fatturazione e spedizione per velocizzare l'impostazione dell'ordine;
salvare il contenuto del carrello;
accedere facilmente ai dettagli e allo storico dei tuoi ordini e visualizzare il riepilogo
delle misure inserite nella fase di “confezionamento”;
salvare le tue informazioni personali per velocizzare la fase di pagamento;
gestire gli articoli salvati

7
COMPILA la sezione spedizione con i dati personali richiesti

8
SCEGLI il metodo di pagamento desiderato, bonifico bancario o acquisto tramite
circuito PayPal

Una volta effettuato l’ordine, verrai automaticamente reindirizzato alla pagina di conferma dove troverai il tuo numero d'ordine.
Ti verrà inviata un'email di conferma all'indirizzo registrato sul tuo account
Ottavionuccio.com.
Potrai, inoltre, acquistare un modello di articolo differente del total look o per colore
e/o tessuto, per questa opzione sarà necessario contattarci via e-mail al seguente
indirizzo di posta elettronica info@ottavionuccio.com o tramite whatsapp al numero:
+393703615445.

N.B.:
le mail riceveranno risposta entro 24h
dal lunedì al sabato
dalle 08:00 alle 18:00
festivi esclusi.

