
Politica di Resi 
 

Ti r icordiamo che, se per qualsiasi motivo non 
dovessi essere soddisfatto del tuo acquisto, puoi 
avvalerti  del “diritto di recesso” e richiedere i l  reso 
di uno o più articoli  acquistati entro 14 giorni dalla 
consegna 

(il tempo a tua disposizione sarà conteggiato a partire dalla data di prova di 
consegna). 

È possibile rendere soltanto prodotti non indossati, non usati 
e non danneggiati, accompagnati dal packaging istituzionale 
#KESIAtags integro. Qualsiasi prodotto reso non in conformità 
con quanto appena descritto non sarà rimborsato. 

I prodotti dovranno essere rispediti tramite un’unica 
spedizione completi di tutti gli elementi del packaging entro e 
non oltre il quattordicesimo giorno dalla ricezione. 

Ti informiamo che la spedizione di reso sarà a carico tuo, 
dunque puoi scegliere la modalità di spedizione che desideri. 

I  prodotti che intendi rendere dovranno essere 
spediti  al seguente indirizzo: 

C.L.F DESIGN S.R.L 

Via Eleonora Duse 2C,00197,Roma 

Piano Terra 

Se non hai possibil ità di organizzare la spedizione 
puoi contattarci tramite : 

email :  tags@kesiaconcept.com 



Telefono: 06 31076145 

E richiedere il ritiro dell’articolo reso a casa tua tramite il 
nostro spedizioniere GLS. 

Dovrai pagare il corriere in contanti, l’importo della 
spedizione è variabile in base alla località del ritiro. 

L’importo e le modalità ti saranno indicate via mail o per 
telefono. 

Una volta ricevuti gli articoli, effettueremo il controllo delle 
condizioni del prodotto. 

Nel caso in cui non fossero rispettate le condizioni di reso o 
dovesse essere riscontrato il danneggiamento dei prodotti 
resi o il loro utilizzo, ci riserviamo di non accettare il reso. 

In questo caso, i tuoi articoli rimangono disponibili per il ritiro 
presso i nostri magazzini, e dovrai organizzare un’altra 
spedizione a tuo carico per riavere l’articolo. Dopo 30 giorni 
dal mancato ritiro, non sarà più possibile rivendicare la 
titolarità dell’articolo. 

Nel caso in cui i prodotti risultino conformi alle condizioni di 
reso, effettueremo il rimborso entro 30 giorni lavorativi dalla 
data di ricezione dei prodotti. 

L’importo sarà pari al valore degli articoli resi più le spese di 
spedizione sostenute al momento dell’acquisto. La spedizione 
del reso per l’invio presso i nostri magazzini rimarranno a tuo 
carico. 

Il riaccredito verrà effettuato con la stessa modalità di 
pagamento che hai utilizzato per acquistare il tuo ordine e 
riceverai una notifica dell’avvenuto riaccredito per e-mail. 


