
Costi di spedizione e assicurazione: 

● Italia peninsulare: 15€ iva esclusa fino a 30 bottiglie. Gratuita sopra i 500€ di 

valore. Per altri quantitativi richiedere la quotazione 

● Italia insulare e località disagiate: richiedere quotazione. 

● Estero: richiedere quotazione. 

● Assicurazione: 0,8% del valore della merce. 

Si accettano pagamenti con: 

● bonifico bancario, alle coordinate che forniremo all’ordine definito 

● PayPal: con contributo del 3% per le spese 

● Con carta di credito, inviando una mail con foto fronte e retro della carta di 

credito e l’autorizzazione scritta a mano e firmata ad addebitare l’importo 

convenuto (non accettiamo carta di credito al primo ordine) 

 

ATTENZIONE: Ispezionare subito la merce al ricevimento e segnalare in bolla al corriere 

eventuali danni o mancanze. Mettere sempre la dicitura “SALVO VERIFICA” sulla firma 

di ricevimento. Il diritto di recesso può essere effettuato per 8 giorni dal ricevimento 

della merce. 

  

Condizioni di vendita 

Riassumiamo di seguito le nostre condizioni generali. 

● Nel listino esponiamo il nostro miglior prezzo, per bottiglia, in Euro, IVA esclusa, 

ex cellar. I prezzi tengono già in considerazione lo stato della bottiglia (livello, 

difetti di etichetta, ecc.). 

● Ordine minimo: 

○ Nessun minimo per acquisti con ritiro presso i nostri uffici. 

○ 200€ per acquisti in Italia con spedizione richiesta. 

○ 500€ per Privati internazionali 

○ 3.000€ per Merchant internazionali 

● Si accettano ordini solo via mail. Per accelerare il processo suggeriamo di inviare 

un file excel copiano le referenze che si desiderano nel proprio ordine 

(correggendo con la quantità richiesta). 

  



● Gli ordini sono gestiti in ordine di arrivo (“first come, first served”). Vengono presi 

in carico solo gli ordini finali e completi. Ogni eventuale modifica significherà 

comunque rimettere la richiesta in coda. 

● L’ordine preso in carico viene inoltrato alla cantina per la verifica di disponibilità 

finale e la preparazione dell’ordine. Le bottiglie vengono verificate una ad una 

per confermare il loro stato. Nei casi di bottiglie non perfette, segnaliamo le 

condizioni al cliente e inviamo fotografie. 

● Vale la regola “vista-piaciuta” 

● In caso di vecchie bottiglie ci riserviamo la decisione di non spedirle (e quindi 

venderle), nel caso in cui le loro condizioni non siano adatte ai lunghi viaggi. 

● WineTip declina ogni responsabilità per qualsiasi problema che dovesse sorgere 

durante il trasporto (colature, danni, rotture, ecc.) 

● Chiediamo ai nostri clienti di ispezionare la merce subito all’arrivo e segnalare in 

bolla al corriere eventuali danni o mancanze. Raccomandiamo di mettere sempre 

la dicitura “SALVO VERIFICA” sulla firma di ricevimento. Non accettiamo 

segnalazione successive 

● Le bottiglie vengono riservate solo alla conferma dell’ordine finale, con 

l’emissione della proforma o della fattura. Per ordini grandi ci riserviamo la 

facoltà di richiedere un acconto pari al 30% dell’ordine complessivo prima di 

bloccare le bottiglie richieste 

● Alla conferma dell’ordine da parte del cliente, emettiamo fattura o proforma. 

● Il pagamento deve seguire immediatamente l’emissione della fattura / proforma 

in modo da riceverlo sul nostro conto entro 5 gg da tale data. WineTip si riserva il 

diritto di cancellare l’ordine in caso non vengano rispettati i termini di pagamento 

● Il pagamento deve coprire l’intero ammontare della fattura, al netto di tutti costi 

(di cambio, di transazione bancaria, ecc.). Tutti i costi devono essere pagati alla 

fonte. Per i pagamenti PayPal aggiungeremo infatti 3% come contributo spese. 

● Appena ricevuto il pagamento affidiamo i vini al nostro partner logistico che 

procederà al packaging e alla spedizione (o all’approntamento per il ritiro da 

parte di operatore scelto dal cliente) 

● In caso di ritiro, il cliente deve provvedere entro 10 gg. lavorativi. Se non 

provvede entro tale termine, gli verrà richiesto il pagamento dei costi di 

magazzino e di assicurazione (1% sul valore dell’ordine, al mese con un minimo di 

30€/mese) 



● Nei casi di mancato pagamento o perdita di contatto e risposta, WineTip 

cancellerà o sospenderà l’ordine. 
  
Per una serie di vini e produttori la richiesta è considerevolmente più alta della 

disponibilità. 

Quindi, per cercare di accontentare tutti i nostri clienti abbiamo introdotto alcune 

limitazioni. 

Per le seguenti bottiglie/produttori garantiamo la disponibilità se incluse in un 

ordine di 1.000€ di altre bottiglie non limitate. 

  

I 1.000€ sono richiesti per ogni riga del seguente elenco: 

  

Giuseppe Rinaldi: 1 bt 

Giacomo Conterno Monfortino 2 bts 

Giacomo Conterno altre 6 bts 

Barolo Bartolo Mascarello 3 bts 

Barolo Cappellano 1 bt 

Bruno Giacosa riserva 2 bts 

altri Baroli 2013 

Pergole Torte 2 bts 

Soldera 2 bts 

Burlotto 2 bts 

Miani 2 bts 

Valentini 2 bts 

Domaine Leroy/D’Auvenay 1 bt 

Bizot 2 bts 

Masseto 6 bts 

1 magnum equivale a 2 bottiglie 
 


