Ordine di pellet di ghiaccio secco

Consegna

Consegna all’indirizzo seguente (= indirizzo di fatturazione)
Non è consentito l’invio presso una casella postale!
Numero cliente (PanGas)
Società
Nome, Cognome
Via, Nr.
CAP/Località
Telefono (per eventuali domande)

E-mail

Data

Firma

Desidero ordinare pellets di ghiacco secco ⌀ 16 mm:
Consegna da martedì a venerdì:
Quantità

Data di
Nº del
consegna materiale
800000720
800000721
800000722

Consegna il sabato:
Pellets di
ghiaccio secco

per 240 Ice-Bubbler
(ca. 6 kg)
per 440 Ice-Bubbler
(ca. 11 kg)

per 1500 Ice-Bubbler
(ca. 25 kg)

Prezzo per
confezione

Quantità

Data di
Nº del
consegna materiale

CHF 51.15

800000720

CHF 81.10

800000721

CHF 160.00

800000722

Pellets di
ghiaccio secco

per 240 Ice-Bubbler
(ca. 6 kg)
per 440 Ice-Bubbler
(ca. 11 kg)

per 1500 Ice-Bubbler
(ca. 27 kg)

Prezzo per
confezione
CHF 83.60
CHF 113.05
CHF 190.65

Prezzi incl. contenitore isolato, spedizione e IVA. Non si effettuano consegne di domenica, lunedì e nei giorni festivi.
1 kg di pellet di ghiaccio secco è sufficiente per circa 70 bibite.
L’offerta è valida esclusivamente per i clienti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. I pacchetti vengono depositati davanti alla porta o in un altro
posto presso l’indirizzo di consegna. Qualsiasi responsabilità viene trasferita al cliente appena la merce viene depositata nel luogo concordato.

Consegnare l’ordine presso CHECK-IN Prodega CC/Growa CC, oppure inviarlo via fax al numero
0844 800 301 o all’indirizzo contact@pangas.ch.
Termine per l’inoltro dell’ordinazione

Spedizione

Da lunedì a venerdì

fino alle ore 12:00

Giorno successivo, da martedì a sabato

tra le ore 8:00 e le ore 17:00

Da lunedì a giovedì

dopo le ore 12:00

il secondo giorno, da mercoledì a sabato

tra le ore 8:00 e le ore 17:00

venerdì

dopo le ore 12:00

martedì

tra le ore 8:00 e le ore 17:00

Consumare il ghiaccio secco entro 24 ore a partire dalla consegna.
I pellet di ghiaccio secco possono essere aggiunti alle bibite solo insieme all’Ice-Bubbler.
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Le ordinazioni inviate il sabato, la domenica o nei giorni festivi verranno evase il giorno lavorativo successivo.

