
1. CONSEGNA INTERESSATA 

Questo modulo, debitamente compilato, deve essere rispedito a Maisons du Monde con lettera
raccomandata A.R. al seguente indirizzo: 

 
Maisons du Monde

Service Clients  - Le Portereau
BP 52402  - 44124 Vertou France

Al massimo entro 14 giorni interi dalla data di consegna dei prodotti (1). 

Sede sociale - Le Portereau - BP 52402 - 44124 VERTOU Cedex
Tèl. : 02 51 71 17 09 - Fax Achats : 02 51 71 17 52 - Fax Comptabilité : 02 51 71 17 06 - Fax service Clients : 02 51 71 17 03

S.A.S au capital de 57 375 590 Euros - SIRET 383 196 656 00078 - APE 4759B - R.C.S NANTES 383 196 656

MODULO
DI RECESSO 

Cognome

Nome

Indirizzo

N° ordine

Datadella consegna

2. OGGETTO DEL DIRITTO DI RECESSO
Il sottoscritto/a dichiara di esercitare il proprio diritto di recesso, in conformità con l'articolo L 121-20 del Codice sul consumo, 
per i seguenti articoli (colonne 1 e 2 della tabella) dell'ordine summenzionato, per le quantità (colonna 3 della ta
bella) e secondo le condizioni (note da 1 a 3) precisate qui di seguito: 

(1) Se questo termine scade di sabato, domenica od un giorno festivo o di ferie, il termine viene prorogato fino al primo giorno lavorativo che segue.
(2) In conformità con le condizioni generali di vendita di Maisons du Monde, il rimborso del (dei) prodotti(i) summenzionato(i) sarà effettuato da Maisons 
du Monde, su ricevimento dei prodotti che dovranno essere resi, entro un termine massimo di [...] giorni lavorativi dopo la data di scadenza del termine di 
14 giorni pieni, nei magazzini di Maisons du Monde (salvo opzione per il prelevamento da parte dei corrieri di Maisons du Monde) al seguente indirizzo:
(3) Qualora si scelga il prelevamento da parte dei corrieri di Maisons du Monde, il rimborso verrà effettuato dopo aver dedotto le spese forfetarie di 
prelevamento di 100 €.
Il...........................(giorno)..........................(mese).............................(anno) 

1.Codici 2. Articoli 3. Qtà 
SI (3) NO

Prelevamento da parte dei corrieri di
Maisons du Monde(2)


