
 
Fumetti da Collezione – Tavole e Illustrazioni dei Grandi Maestri del Fumetto 

Libri Figurati di Pregio – Album di Figurine – Manifesti di Cinema 

Football Memorabilia – Gadget e Giocattoli 
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Condizioni di Vendita 

1. L'Acquirente ha SEMPRE la garanzia che l'oggetto corrisponde pienamente alle foto ed alla descrizione fatta. Se ciò 
non fosse vero, la Ciotto e Botto è pronta al suo ritiro ed al completo rimborso. 

2. L'Acquirente, viste e piaciute foto e descrizione ed accettato il costo, decide di acquistarlo. Non si spediscono oggetti 
in visione per la mera curiosità di poterli avere a casa e poterli restituire a piacimento. In questo caso chiunque è diffidato 
all'acquisto. 

3. La Ciotto e Botto invita pertanto il potenziale Acquirente, che avesse qualsiasi dubbio o voglia altre informazioni più 
specifiche o foto aggiuntive, a contattarla preventivamente. 

4. Per ulteriore tutela dell'Acquirente è sempre gradito il ritiro a mano dell'oggetto. 

5. La proprietà degli oggetti acquistati rimane della Ciotto e Botto e passa all’Acquirente solo previo pagamento integrale 
della ricevuta/fattura di vendita. 

6. La Ciotto e Botto non effettua spedizioni in contrassegno ed il pagamento, sempre anticipato, deve avvenire nel più 
breve tempo possibile dopo l'acquisto e comunque entro massimo 5 giorni dall'invio della ricevuta/fattura di vendita, 
attraverso i metodi disponibili (bonifico bancario, PayPal, ecc.). I pagamenti per contanti, solo per gli oggetti ritirati di 
persona, devono essere preventivamente concordati e possono avvenire solo per gli importi massimi stabiliti dalla legge. 

8. Il pagamento è inteso effettuato quando la somma totale della ricevuta/fattura di vendita è disponibile nel conto della 
Ciotto e Botto. 

7. Gli oggetti acquistati e pagati saranno spediti all'indirizzo comunicato, di norma entro 24h dal pagamento, per mezzo 
di corriere espresso con invio all'Acquirente del codice di tracciatura. 

8. Anche se la Ciotto e Botto garantisce un adeguato imballaggio, atto a preservarne ogni ragionevole problema o 
deterioramento durante la spedizione, la merce viaggia sempre a rischio dell’Acquirente. Su espressa richiesta di 
quest’ultimo e previo pagamento dei relativi costi, potrà essere assicurata con termini e condizioni comunicate al 
momento della richiesta. 

9. Le presenti Condizioni di Vendita si intendono integralmente e tacitamente accettate dall'Acquirente al momento 
dell'acquisto. Per qualsiasi controversia relativa alle presenti condizioni si applicherà la legge italiana e sarà competente 
in via esclusiva il Foro di Torino, salva la facoltà della Ciotto e Botto di agire innanzi al foro dell'Acquirente. 
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