Informazioni per la modifica
della misura degli anelli
Juwelo TV offre i suoi anelli in due misure standard, 17 mm e 20
mm. Se l´anello da lei acquistato non dovesse calzare alla perfezione, può inviare il suo gioiello al laboratorio orafo Studio De Stefano
e modiﬁcarne la misura con un piccolo costo aggiuntivo.
Come posso determinare la giusta misura del mio anello?
Insieme al primo acquisto, le abbiamo recapitato un misuratore
per anelli. Lo utilizzi come descritto sulla confezione in carta e
inserisca la corrispettiva lettera dell´alfabeto sul coupon.
Che cosa devo fare per inviare l’anello da modificare
presso lo Studio De Stefano?
Inserisca l’anello da modiﬁcare con la bustina protettiva Juwelo TV
in una busta imbottita. Compili in stampatello leggibile il coupon
in calce, riportando la misura dell’anello richiesta e l’etichetta con
l’indirizzo per la spedizione di ritorno; li ritagli e li includa entrambi nella busta. Chiuda bene la busta! Le raccomandiamo, inoltre, di
effettuare una spedizione assicurata. Spedisca il plico a: Studio De
Stefano, Via delle Coppelle 3, 00186 Roma.
Quanto costa modificare la misura del mio anello?
E´ possibile modiﬁcare il suo anello a partire da soli 25,00 euro,
comprensivi delle spese di spedizione.
Il Servizio Clienti Juwelo TV risponde volentieri a tutte le sue domande riguardanti i prezzi per la modiﬁca delle misure al numero
840 694 66 70.
Come posso pagare la modifica dell’anello?
Lo Studio De Stefano le rispedirà l‘anello in contrassegno. Alla
ricezione della merce pagherà in contanti al postino il costo della
modiﬁca. Se spedisce più anelli, le saranno restituiti con un’unica
spedizione.

I suo dati saranno comunicati a Juwelo TV per
ragioni legate alla qualità del servizio.

anello nella seguente misura:

Per favore, modificate il mio

Numero articolo Juwelo TV:

Numero cliente Juwelo TV:

Telefono (raggiungibile in orari diurni):

CAP e città:

Indirizzo e numero civico:

Nome e cognome:

00186 Roma

Studio De Stefano
Via delle Coppelle 3

Etichetta con l’indirizzo della
spedizione a De Stefano Nicola & C.:

Indirizzo per la spedizione di
ritorno dell’anello modificato:

