
ORDINI È possibile acquistare solo i prodotti che, al momento dell’ordine, siano 

presenti nel catalogo elettronico di www.deigreciorologi.it e visionabili sul sito web. 

L’ordine si può effettuare anche via telefono, chiamando il numero: 351.0504865

ACCETTAZIONE ORDINI La corretta ricezione dell’ordine viene confermata 

tramite e-mail. Nel caso di mancata accettazione dell’ordine, DEI GRECI OROLOGI MDP SRL 

si impegna a comunicarlo tempestivamente al cliente.

ACQUISTO CON BONIFICO L’acquisto tramite bonifico è sicuro al 100%. Entro 

24/48 ore dalla ricezione del pagamento provvederemo a spedire l’ordine.

GARANZIA All’interno del nostro catalogo sono presenti orologi nuovi e di secondo 

polso, tutti controllati, funzionanti e forniti di garanzia di autenticità.

MODALITÀ E TERMINI SPEDIZIONE DEI GRECI OROLOGI MDP SRL accetta 

ordini con consegna sul territorio nazionale e internazionale. Tutte le spedizioni sono 

assicurate per l’intero importo e gestite da Just Sped che a sua volta si avvale di altri 

corrieri selezionati sulla base delle caratteristiche della spedizione stessa. Le spese di 

spedizione sono a carico del cliente e sono calcolate automaticamente dal sistema nel 

totale dell’ordine.

DIRITTO DI RECESSO Ai sensi dell’Art. 5 DL 185/1999 il cliente - inteso come 

persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività 

professionale - può recedere dal contratto di acquisto per qualsiasi motivo, senza 

necessità di spiegazioni e senza penalità alcuna.

Per esercitare il proprio diritto di recesso, il cliente deve inviare una comunicazione 

tramite raccomandata con avviso di ricevimento a DEI GRECI OROLOGI MDP SRL - Via 

V.G. Galati 79, 00155 Roma (RM), entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la 

merce. In caso di recesso la merce dovrà essere riconsegnata integra, completa di tutte 

le sue parti e completo dei suoi imballi originali (buste e confezioni) e non deve riportare 

alcun segno di usura.

DEI GRECI OROLOGI MDP SRL si impegna ad effettuare il rimborso entro 30 giorni dalla 

data di rientro del prodotto presso i nostri magazzini e solo ove il prodotto reso rispetti le 

condizioni sopra indicate.


