
MODULO DI 
RESO PRODOTTO 

Spett.le 
P&P Farma S.r.l.
Corso Galileo Ferraris, 18
10121 Torino

Con la presente sono a richiedere il reso per i prodotti indicati di seguito e per i motivi riportati 
nel modulo di reso prodotto. Avendo letto, compreso e accettato i Termini e Condizioni presenti 
sul sito di fenolia.it. 

Numero d’ordine P&P Farma Data Ordine Data Richiesta Reso 

Nome e Cognome Indirizzo Città 

Provincia CAP Telefono 

Motivi del reso Prodotto Prezzo 
Unitario 

Pezzi Totale 

 

 

 

 

SPESE DI SPEDIZIONE 9,90 1 9,90 

TOTALE GENERALE 

Per effettuare un reso, così come previsto dai termini e condizioni di vendita da Lei accettate all’atto dell’acquisto dei prodotti, 
dovrà inviare il presente modulo compilato in ogni sua parte alla P&P Farma Srl entro 15 giorni dal ricevimento del pacco Fenolia 
via posta elettronica all’indirizzo: logistica@pnpfarma.com 
La preghiamo di specificare i motivi del reso e Le facciamo presente che il relativo rimborso, una volta verificate tutte le condizioni 
previste per i resi siano state rispettate, avverrà sullo stesso canale di pagamento al momento dell’acquisto. 
Le spese di spedizione saranno rimborsate nel solo caso che il prodotto sia difettoso e/o a seguito del ripensamento da parte del 
cliente e che tale prodotto ci venga restituito completamente integro in ogni parte anche del confezionamento e dei sigilli 
antimanomissione. 

Data____/____/_______ Firma ____________________________________ 

Il presente modulo debitamente sottoscritto dovrà poi essere allegato al pacco postale al momento 

dell’invio. 
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