LISTINO PREZZI 2012
Carboncino
Dimensioni (cm)

Prezzo (€) esclusa spedizione

Tempo di realizzazione *

24 x 33
33 x 48

30,00
50,00

3 gg
7 gg

Dimensioni (cm)
24 x 33
33 x 48

Prezzo (€) esclusa spedizione
50,00
100,00

Tempo di realizzazione *
7 gg
15 gg

Prezzo (€) esclusa spedizione
90,00
110,00
180,00
250,00
400,00
800,00

Tempo di realizzazione *
15 gg
20 gg
40 gg
50 gg
60 gg
80 gg

Pastello

Olio su tela
Dimensioni (cm)
25 x 35 (cartone telato)
30 x 30
30 x 40
40 x 50
50 x 70
80 x 100

*

I tempi potrebbero subire dei lievi ritardi in base al carico di lavoro già commissionato. In ogni caso l’eventuale ritardo sarà
concordato per venire incontro a chi ha delle priorità.

Spedizioni
Per spedire le mie opere mi affido a Poste Italiane – SDA per via della
capillarità del servizio e dell’affidabilità dimostrata fino ad oggi.
Ecco di seguito i servizi offerti e i relativi costi:
Servizio di spedizione

Costo Spedizione

Tempo stimato di consegna

Paccocelere 1 Plus
Paccocelere 3
Pacco Ordinario

20,00
12,00
10,00

1 gg
3 gg
5 - 7 gg

Ricorda che, ordinando contemporaneamente più di un’opera, la spedizione la paghi una volta
sola!!

Pagamenti
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, il metodo da me
preferito è la ricarica PostePay. Questo è un metodo di pagamento
che io ritengo semplice, veloce e sicuro.
Effettuerai la ricarica solo dopo aver visto l’opera e aver deciso
di riceverla. In questo modo saremo tutelati entrambi.
Riceverai i dati e le informazioni necessarie ad effettuare la ricarica appena mi darai la conferma
della spedizione.
Se desideri ricevere, invece, la tua opera in Contrassegno, dovrai pagare un piccolo supplemento
sulla spedizione che ammonta a 10,00 €.

Rispettiamo La Natura
Il rispetto per i cavalli passa innanzitutto per il rispetto della natura.
Per questo motivo, salvo casi particolari, gli imballaggi utilizzati per
spedire le opere sono realizzati con materiale riciclato.

Ordinare la Tua Opera è Semplicissimo
Per ordinare la tua Opera d’Arte ti basta inviare la foto, o le foto, che hai scelto via e-mail al mio
indirizzo di posta elettronica:
info@zangariarte.it
oppure via posta tradizionale (le foto saranno restituite alla consegna del prodotto finito)
all’indirizzo:
Zangari Denise
c.da Merlo, 86
89021 – Cinquefrondi (RC)
indicando espressamente la tecnica scelta e le dimensioni desiderate.

Se hai bisogno di ulteriori informazione e/o chiarimenti puoi contattarmi al:
334-9643680
Oppure su facebook:

http://www.facebook.com/pages/Zangari-Arte-Equestre/210418195663319
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000815481172

IMPORTANTE:
Nella comunicazione indica anche un indirizzo e-mail valido, un numero di telefono o il tuo
contatto su facebook in modo che io ti possa contattare per mostrarti l'elaborato prima di effettuare
la spedizione.

