
 
  
  

 Tuttocarta Firenze s.r.l. -  V.le A. Guidoni, 93/L  50147 Firenze- p.IVA 06499290481 
                                tel 055 416155   www.tuttocartafirenze.it 
 

 

 

         Spett.le  

Ordine degli Avvocati 

ROMA 

 

Oggetto : convenzione 

Con la presente facciamo riferimento alla convenzione inviatavi per meglio dettagliare quanto segue. 

PREMESSA 

A tutti gli iscritti a all’Ordine degli Avvocati di RomaE che effettueranno acquisti  tramite il sito 
internet www.tuttocartafirenze.it o direttamente nel punto vendita di Firenze V.le A. Guidoni 93l 50127 
Firenze, verrà applicata una scontistica del 15% così come di seguito meglio dettagliata. 

CATEGORIE DI PRODOTTI  

articoli da regalo,  quali  cartelle e zaini da lavoro  o per il tempo libero, accessori in pelle come portachiavi, 
portafogli, porta biglietti da visita etc, strumenti di scrittura di ogni marca e tipo   

articoli per la scuola  comprese cartelle e zaini, astucci, quaderni righe, squadre,  compassi, cancelleria varia  

articoli  di cancelleria per l’ufficio, ad esclusione della carta da fotocopie, ma compreso macchine rilegatrici, 
distruggidocumenti, taglierine   

macchine  elettroniche  per l’ufficio quali calcolatrici, etichettatrici, fotocopiatrici, multifunzione, stampanti,   

mobili  per ufficio e complementi di arredo 

articoli ed addobbi per le feste  

gadget ed articoli promozionali  

articoli di packaging alimentare  

articoli per  imballaggio  

ESCLUSIONI 

L’eventuale trasporto e/o montaggio è a carico esclusivo dell’acquirente e non sarà oggetto di 
sconto/riduzione ai sensi della presente convenzione. 

Nel caso in cui in ottemperanza alle norme vigenti ed alle condizioni di vendita di  Tuttocarta Firenze 
l’acquirente restituisca la merce, acquistata usufruendo delle agevolazioni di cui alla presente convenzione, 
gli verrà restituito il prezzo al netto dello sconto accordato al momento dell’acquisto. 

http://www.tuttocartafirenze.it/
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Tale procedura verrà applicata solo in presenza di articoli integri riconsegnati nell’imballaggio originario e 
dotati di tutte le etichette presenti al momento della vendita. In questo caso il Cliente avrà tempo 15 giorni 
per presentarsi in negozio munito di scontrino e gli verrà restituito il prezzo con le modalità sopra indicate. 

La scontistica accordata non si applicherà alle merci in saldo/offerta o da “volantino”. 

 

Ringraziando per l’opportunità, porgiamo cordiali saluti 

 

Firenze 6 novembre 2019 

 

       TUTTOCARTA FIRENZE SRL  

 


