METODI DI PAGAMENTO
· Carta di credito
· PayPal new
· Versamento anticipato tramite Bonifico bancario
1. CARTA DI CREDITO (VISA - MASTERCARD - VISA ELECTRON - CARTA SI - AMERICAN
EXPRESS - DINERS-DISCOVER)
Per i pagamenti con Carta di credito ARREDOLOGICO si appoggia sul circuito sicuro di Pay Pal
che garantisce la riservatezza dei dati, la sicurezza e l'efficienza delle transazioni. I dati vengono
inseriti direttamente sul server SSL3 (Secure Socket Layer) a 128 bit di criptatura (la lunghezza
massima disponibile in commercio), attualmente lo standard di sicurezza più elevato. Nessuno,
nemmeno ARREDOLOGICO può venire a conoscenza dei codici delle Carte di Credito utilizzate
dai suoi clienti. Le carte accettate sono: Visa, Visa Electron, Mastercard, American Express,
Carta Sì, Diners, Poste Pay, Discover.
2. PAYPAL new
PayPal, società del gruppo eBay, consente a chiunque possieda un indirizzo e-mail di inviare e
ricevere pagamenti online in modo facile, veloce e sicuro. La registrazione al servizio e l'invio di
denaro sono gratuiti ed è possibile effettuare pagamenti istantanei in tutta sicurezza con la
propria carta di credito. Nessuno, nemmeno ARREDOLOGICO, può venire a conoscenza dei
codici PayPal utilizzati dai suoi clienti. L'attivazione del conto PayPal è semplicissima e può
essere eseguita in pochi minuti. PayPal esegue la crittografia automatica delle informazioni
riservate mediante il protocollo Secure Sockets Layer (SSL) con una lunghezza della chiave di
crittografia pari a 128 bit (la lunghezza massima disponibile in commercio). PayPal è una società
del gruppo eBay. Per informazioni e registrazioni: http://www.paypal.it/it
3. POSTE PAY new
Per il pagamento con carta Poste Pay ci appoggiamo al circuito sicuro di Pay Pal che garantisce
la riservatezza dei dati, la sicurezza e l'efficienza delle transazioni. I dati vengono inseriti
direttamente sul server SSL3 (Secure Socket Layer) a 128 bit di criptatura (la lunghezza
massima disponibile in commercio), attualmente lo standard di sicurezza più elevato. Nessuno,
nemmeno ARREDOLOGICO può venire a conoscenza dei codici delle Carte di Credito utilizzate
dai suoi clienti. Per informazioni su cos’è Poste Pay:
http://www.poste.it/bancoposta/cartedipagamento/postepay.shtml
4. VERSAMENTO ANTICIPATO CON BONIFICO BANCARIO
E’ possibile effettuare il bonifico con le seguenti coordinare bancarie:
CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA
IT 78 Z 06315 38280 000 0000 13057
COD BIC : CRSP IT 3 S
Beneficiario:
MASCIOLINI ROBERTA
Via del Popolo n.77
06083
BASTIA UMBRA
PERUGIA
Per velocizzare le operazioni di evasione dell’ordine puoi inviarci una copia della ricevuta
dell’effettuato bonifico bancario al fax 075-8015733 oppure via email a info@arredologico.com.
Ti ricordiamo che il mancato pagamento o il mancato ricevimento della conferma dell'avvenuto
pagamento non ci consentono purtroppo di mandare a buon fine l'ordine.
N.B. Puoi pagare l’importo on line attraverso il servizio di homebanking offerto da diverse
banche. Informati alla tua filiale.

