Servizio Clienti - Pagamento
tramite Postepay

La ricarica PostePay è un metodo di pagamento che è possibile effettuare in
qualsiasi ufficio postale, ricevitorie SISAL oppure comodamente a casa su
internet.

Servizio Clienti - Pagamento tramite Postepay
I possessori di carte prepagate Postepay abilitate all'acquisto online ( Sistema
Sicurezza web ), possono effettuare l'acquisto tramite l'opzione " PayPal o
Carta di credito " al punto "2. Metodi di pagamento" della procedura d'acquisto
del carrello.
Una volta terminato la fase "5. Modulo email" , attraverso il pulsante paypal
sarete reindirizzati al modulo per il pagamento attraverso la vostra Carta.

Pagamento tramite ricarica PostePay ( Pagamento anticipato )
Puoi utilizzare questo tipo di pagamento anche se non hai una carta PostePay
o hai una carta Postapay non abilitata all'acquisto online.
La ricarica PostePay è un metodo di pagamento che è possibile effettuare in
qualsiasi ufficio postale, ricevitorie SISAL oppure comodamente a casa su
internet.
Come effettuare il pagamento ricaricando la nostra PostePay
Dove
Come
Negli uffici
- con versamento in contanti
postali
- con una carta Postamat Maestro
- trasferendo denaro dalla tua carta
PostePay
Presso gli
- con una carta Postamat Maestro
sportelli
- trasferendo denaro dalla tua carta
automatici
postepay
(ATM)
- trasferendo denaro da una Inps Card
Postamat
- utilizzando qualsiasi carta di pagamento
abilitata ai circuiti internazionali Visa, Visa
Electron, Mastercard o Maestro

Sul
sit
o www.poste.it

Se sei titolare di un conto BancoPosta:
- addebitando l'importo dal tuo conto
Se sei titolare di una carta PostePay:
- trasferendo denaro dalla tua carta
postepay
- comunicando importo e nr. carta

Ricevitorie
SISAL
Note :
- L'operazione di ricarica può essere eseguita anche dai
non titolari di carta PostePay
- Il costo dell'operazione di ricarica è di 1,00 euro
- Gli sportelli automatici (ATM) Postamat sono in funzione
24 ore su 24 davanti agli Uffici Postali
- Presso le ricevitorie SISAL la commissione fissa è di 2
euro

La merce verrà inviata al ricevimento effettivo del pagamento cioè al momento
della visualizzazione dell'importo dovuto sulla nostra carta.
Intestatario: Orlando Domenico
Nr. carta: 4023 6009 6543 8833
CF: RLN DNC 72C02 D332H
Nota importante: per facilitare e velocizzare il processo di spedizione,
comunicare tramite e-mail o fax al nr. 0324 481703 la contabile del pagamento
effettuato.
Metodi di pagamento alternativi
Chi volesse usufruire di altri sitremi di pagamento, sul nostro portale è possibile
scegliere tra diverse modalità di "pagamento anticitato" dei prodotti, in modo da
poter essere sempre nella possibilità di acquistare nel modo preferito.

PayPal o Carta di Credito: per clienti con account PayPal...>>>

Bonifico bancario...>>>
Postagiro o Bollettino postale...>>>
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