REGOLAMENTO di partecipazione
al Gruppo d'Acquisto Capo Horn
1. Il Gruppo d'Acquisto è riservato ai soci della Capo Horn soc coop ed è possibile acquistare su

prenotazione prodotti biologici freschi quali: frutta e verdura, pane, uova, pollo, tacchino,
pesce e carni rosse.
2. I giorni di ritiro sono specificati qui di seguito:
lunedì
matt

pom

martedì
matt

pom

mercoledì
matt

pom

giovedì
matt

pom

venerdì
matt

pom

sabato
matt

pom

cassettone
pollo
bovino
pane
pesce

matt 9:30-13:00, pom 16:00-19:30
3. Le prenotazioni si effettuano alcuni giorni prima del ritiro. In particolare:
cassettone frutta e verdura: entro mercoledì per il ritiro del venerdì pomeriggio/sabato mattina,
entro domenica per il ritiro di mercoledì pomeriggio,
carne bianca, pollo e tacchino: entro giovedì per il martedì successivo,
Carne bovina, morani: entro domenica per giovedì successivo,
pesce, fish box: entro venerdì per il ritiro venerdì successivo,
pane: entro il sabato mattina per il martedì pomeriggio
entro il mercoledì per il venerdì pomeriggio
4. Le modalità di prenotazione sono:
in sede apponendo la propria FIRMA sul modulo di ordine,
inviando una email all'indirizzo gas.capohorn@yahoo.it specificando: i prodotti da ordinare, il
proprio nome, cognome, riferimento telefonico e data di ritiro. Nell'oggetto della mail scrivete
il tipo di ordine ( ad es.: cassettone, pesce, ecc..) ,
nella sezione dedicata del sito www.altrabottega.org/products-page/, anche da smartphone
rispondendo alle mail di lancio dell'ordine della news-letter, rispettando l'oggetto della mail.
5. E' possibile disdire l'ordine entro le ore 13:00 del giorno precedente il ritiro.
6. In caso di mancato ritiro dell'ordine non disdetto ex art. 5 verrà comunque addebitato
l'importo dovuto. Il saldo dell'importo è necessario per riprendere le ordinazioni.
7. Nel caso in cui i prodotti ritirati presentino difetti o non siano conformi è importante
comunicarlo con tempestività. Se non fosse possibile riportare immediatamente il prodotto
in sede è buona norma fotografare il prodotto stesso e inviare via mail la foto specificando il
problema riscontrato.
8. Eventuali aggiornamenti del regolamento saranno effettuati sul sito www.altrabottega.org.

