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Modulo di richiesta per ordine cumulativo DRY HANDS e creazione account wholesale : 
 
Denominazione ____________________________  
Indirizzo Sede  _____________________________ 
C.A.P. ___________città___________Provincia______ 
Reacapito telefonico_________________ e-mail___________________ 
Codice fiscale o partita iva _______________________________ 
 
Indirizzo di spedizione se diverso da quello di fatturazione: 
 
 

 

 

 
 
Qualifica :  (barrare)    
O istruttore   O Palestra  O Negozio articoli sportivi O Associazione sportiva  O Corsista Pole dance O locale 
Destinazione :  
O Rivendita O Uso Personale O creazione corso 
 
Con la presente richiedo di prenotare l’ordinazione dei prodotti sotto indicati  

 Versando caparra 50% 

 Versando intero importo 
 
 
Se non viene raggiunto il quorum di 7.000 euro entro il 15 \ ottobre \ 2015 per l’ordinativo di Dry Hands opteremo per 
due possibilità :  

- Provvediamo noi ad ordinare la differenza 
- Rimborsiamo tutti gli ordini pervenuti 

 
Per accettazione confermo che tutti i dati sono veritieri ed esatti 
Data , Firma e\o Timbro           
_______________________        

 

 
 
Modulo da inviare tramite e-mail o Fax 0593160578 compilato e firmato per produrre un preventivo o e-mail 
info@italiapoledanceshop.it 
Codici calzature per cui richiedo senza impegno la disponibilità : 
codice                       quantità                     articolo                     prezzo unitario               
 
dry-059 
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2015 SETTEMBRE 
 

Exclusiva s.a.s. recapiti : fisso 059.3161578 Associati Cna  
Banco Popolare sede Modena Ag. 1 , IBAN e conto 

 sul sito www.italiapoledanceshop.it pagina metodi di pagamento 
 

 

Regole: 

 ordine minimo 1 espositore da 12 pezzi ( 13 euro l'uno ) 

ordine minimo da 3 espositori da 12 pezzi in su  ( 10,5 euro l'uno) 

1 espositore contiene 12 pezzi da 59ml 

 

Listino prezzi di rivendita iva inclusa 

 DRY Hands 59ml si vende attualmente sul web, come su nostro sito, a 16 euro + 7 

euro di spedizione. 

 In Negozio noi lo vendiamo come in palestra 16+2 euro (contributo di spedizione per 

averlo ricevuto in negozio)  

Prezzo di acquisto: Se ordini almeno 3 espositori paghi ogni DRYHANDS 10,50 euro  iva 

inclusa. 

Una classe di 40 allievi a 1 pezzo ciascuno è già 4 espositori. 

  

Per preordinare 

basta richiedere e compilare il modulo d'ordine, e 

inviare un acconto del 50% o l’intero importo alla e-mail 

paypal : exclusivastoresas@cert.cna.it 

 

verrà compilato il vostro ordine sul sito 

www.italiapoledanceshop.it, riceverete tramite mail i dati 

di accesso, e alla fine dell'ordine fattura o ricevuta. 

Potrete pagare direttamente sul sito anche con bonifico. 
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