
Gentile Cliente, l’esperienza logistica maturata in anni di attività nel settore, ci 

consente di suggerirti un ventaglio di opzioni relative alla scelta del mezzo di 

consegna meglio adeguato alle tue esigenze ed al minor costo possibile:  

 

“CENTRO CASA” ti raggiunge a casa    

Se risiedi in Campania, ed hai effettuato un ordine di importo non 

inferiore ad € 2.000, ti offriamo la consegna gratuita   

raggiungendoti a casa . Se poi ritieni di servirti del nostro personale per il montaggio 

del prodotto acquistato (ad es. cucina; parete attrezzata; camera da letto etc.), 

l’onere aggiuntivo per tale servizio dovrai concordarlo in fase di ordinazione.  

 

“CENTRO CASA” ti viene incontro  

Se risiedi in altre Regioni, ti indichiamo di seguito le possibili 

opzioni di consegna per le quali sarà nostra cura fornirti 

preventivamente dettagliate indicazioni relativamente al costo ed alle modalità: 

1) Per prodotti di limitato peso e volume, quali ad esempio quelli indicati nella 

categoria COMPLEMENTI, ti consigliamo la spedizione a mezzo corriere espresso 

con costi a tariffa agevolata determinati in funzione alla quantità, al volume ed al 

peso. 

 

2)  Per prodotti di rilevante peso e volume, costituiti da più colli come: CUCINE 

COMPONIBILI; CAMERE DA LETTO; PARETI ATTREZZATE etc.  

Ti proponiamo la possibilità di personalizzare la modalità di consegna nell’intento di 

assicurarti la massima garanzia trattandosi di scelte il cui costo, pur essendo 

altamente conveniente, impone una particolare consapevolezza ed attenzione. 

 A tale scopo, per le soluzioni di seguito elencate, relativamente ad ordini di 

importo non inferiore ad € 4.000, “CENTRO CASA” ti viene incontro offrendoti 

un ulteriore sconto del 3% quale contributo alle spese di ritiro o consegna 

della merce.  

 

a) Ritiro a mezzo corriere da te incaricato                

 In questo caso, con appuntamento concordato, avremo cura di preparare 

la tua spedizione pronta per essere caricata.  Per l’eventuale montaggio 

dovrai servirti di addetti in loco. 



 

b) Consegna e montaggio al tuo domicilio servendoti del nostro personale 

 Il costo del servizio sarà preventivamente concordato in quanto 

determinato dalla distanza e dalle ore in cui il personale addetto resterà 

impegnato. 

c) Con Hetz diventi il tuo corriere di fiducia   

Se ami il “fai da te” questa è la tua opzione!!  “CENTRO CASA” ha 

stipulato una   convenzione con HERTZ ITALIANA S.p.A. per il 

noleggio a tariffa agevolata, per cui raggiungendo Napoli con un 

mezzo di trasporto pubblico ti recherai all’agenzia Hertz di competenza dove troverai 

disponibile un furgone da noi preventivamente prenotato per il noleggio a tuo nome 

e, con esso, raggiungerai la nostra sede dove ti verrà effettuato il carico della merce 

ordinata.  

Raggiunta la tua destinazione, riconsegnerai il furgone all’agenzia Hertz  più vicina. 

Le modalità ed il costo per il noleggio ti saranno dettagliatamente preventivati  

 

 “CENTRO CASA” azzera le distanze e ti vuole 

incontrare 

Per rendere il tuo acquisto pienamente consapevole ed a totale 

rischio zero, abbiamo studiato per te la formula “ACQUISTO GARANTITO” che 

prevede la possibilità di visionare e toccare con mano il prodotto a cui sei 

interessato   incontrandoti di persona 

Sei ad una distanza ragionevole dalla nostra struttura espositiva? 

raggiungici in auto e, con la competente collaborazione del nostro 

personale, farai le tue attente e legittime valutazioni osservando il 

prodotto da vicino e, se necessario, potrai usufruire della nostra 

consulenza per come apportare le *modifiche utili per ottimizzarne l’adattamento 

all’ambiente a cui è destinato. In questo caso azzeriamo le distanze   offrendoti, alla 

formalizzazione dell’ordine, oltre al già citato 3% un ulteriore sconto pari ad € 0,20 

per km, calcolato sul percorso di andata e ritorno fino ad un massimo di km 800, 

inserendo su Google Maps le indicazioni di partenza e destinazione. 

Sei ad una distanza per cui preferisci non utilizzare l’auto? Raggiungi 

Napoli con un mezzo di trasporto pubblico e recati all’agenzia Hertz di 

competenza, troverai ad attenderti una Fiat Panda da noi prenotata 



per il noleggio a tuo nome, con essa raggiungerai la nostra sede dove potrai toccare 

con mano la proposta di tuo interesse. Alla formalizzazione dell’ordine ti 

rimborseremo l’intero costo del noleggio. 

 

Le modalità per il noleggio ti saranno dettagliatamente comunicate  

* i costi relativi ad eventuali modifiche sono da calcolarsi in aggiunta al prezzo indicato  

 


