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ACCORDO APERTURA CONVENZIONE 01 ACQUISTO
 

PRESSO
 

1CENTRI VENDITA AL PERSONALE WHIRLPOOL (CVAP)
 

01 SEGUITO ALCUNE SEMPLICI REGOlE PER POTER ACCEDERE AIIfMERCATINI" WHIRLPOOL 

- puo acquistare ESCLUSIVAMENTE il SOCIO 

"-'.' '-'- -II SOCIO del CRAl SANTA M L\R A DEllE GRAll f P0 7 l Jnu /\SLNA2 nord 

................................. non potra delegare in forma scri t t a 0 via e-mail nessun' alt ro, ma dovra 

essere sempre presente al momenta dell 'acquisto per firmare il documento di consegna (per 

gli acquisti, amici, parenti, etc etc potranno tranquillamente pagare con proprio bancomat, 

carta di credito 0 BancoPosta) 

- Le modalita di pagamento presso il Mercatino CVAP Whirlpool accettate sono 

ESCLUSIVAMENTE la Carta di Credito (circu ito Visa e MasterCard), Bancomat e Bancoposta 

- NON ci sono limiti di spesa in termini economici 0 quantitativi al numero di elettrodomestici 

che si intende acquistare 

- Verra emessa documentazione Fiscale (Fattura) con indicazione del Codice Fiscale di chi 

acqu ista il prodotto, che certifica la garanzia del prodotto per 2 anni dalla data di acquisto 

- ins. showroom sono aperti al pubblico, quindi la sola visita per verificare prezzi e prodotti 

non eassolutamente vincolante 

- WHIRLPOOL non si occupa direttamente del serVIZIO di trasporto degli elettrodomestici 

acquistati al "MERCATINO", ma si avvale della collaborazione pluriennale di un trasportatore 

esterno che il c1iente potra contattare direttamente in fase di acquisto per accordarsi su 

prezzo e tempistiche di consegna. 

Cassinetta di Biandronno, 12/09/2017 per accettazione 

DANIELE PIRRELlA 

CVaP MANAGER ITALIA 



l'INDIRIZZO E' 

Il MERCATINO 

Centro Vendita al Personale Whirlpool 
IlARIA VARANO 

VIA ARGINE 310-312 NAPOLI 80147 

INFO: TEL 081/5652231 

itari?tY~JC\nl@_wbir1p_Qot~QJll 

Orari: lunedl/venerdl orario continuato 

dalle 9.00 aile 16.45 

Vantaggi: 

Olt re a consent ire I'accesso presso iI Me rcat ino, verranno 

trasmesse Ie cornunicazioni relat ive a n ~ ult erior! pro 01 ni 

aventi maggiori scant ;' 

M ail da ut ll izzare pe r Ie comunicazionl: 


