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BIOCLICK  
Ritiro gratuito in negozio 
 

Compra on line e ritira il tuo acquisto nel negozio Biochic che preferisci. Il servizio è gratuito e attivo in tutti 

i negozi Biochic. 

Clicca qui per conoscere indirizzi e orari di apertura. 

Quando il tuo ordine arriverà in negozio sarai avvisato tramite e-mail e tramite SMS ed avrai 15 giorni di 

tempo per ritirarlo. La data di arrivo varia a seconda del negozio scelto. 

Nel caso in cui tu voglia esercitare il diritto di recesso vai alla seguente pagina www.profumeriabiochic.com 

e segui le indicazioni. 

Al momento del ritiro sarà necessario esibire il documento d’identità. Se la persona che ritira l’ordine è 

diversa dall’intestatario dello stesso, è necessario presentare la delega scritta (clicca qui) e una copia del 

documento d’identità dell’intestatario dell’ordine. 

Trascorsi 15 giorni dalla ricezione dell’ordine in negozio, se non ritirato, verrà rispedito in deposito e sarai 

rimborsato secondo la modalità di pagamento utilizzata in fase di acquisto. 
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CONSEGNA STANDARD (fino a 20kg) 
 

 La consegna a domicilio standard è gratuita per tutti gli ordini con importo superiore a €50,00, ha 

un costo di € 4,90 per quelli inferiori ai €50,00. È effettuata dal corriere BARTOLINI. 

 La consegna avviene al piano stradale, senza preavviso telefonico, dinanzi al numero civico indicato 

nell'indirizzo di consegna. 

 La consegna verrà effettuata da lunedì a venerdì, festivi e prefestivi esclusi. 

 

CONSEGNA STANDARD (oltre 20 kg) 
 

 La consegna a domicilio standard (oltre i 20 kg) è gratuita per tutti gli ordini ed è effettuata da 

BARTOLINI. 

 La consegna verrà effettuata da lunedì a venerdì, festivi e prefestivi esclusi, e avverrà al piano 

stradale davanti al numero civico indicato nell'indirizzo di consegna. 

 La "data di consegna prevista" è puramente indicativa ed è riferita alle regioni del nord e centro 

Italia (per le altre Regioni e per le aree disagiate sono necessari 1-2 giorni lavorativi in più). 

 Verifica di avere inserito correttamente nei tuoi dati un numero di cellulare e un tuo indirizzo email 

al quale accedi frequentemente per poter essere contattato. 
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