
Come procedere con gli ordini dei canvass con gift card

1. Inserire il codice del canvass nel modulo d’ordine come un prodotto qualsiasi.

es. PRCA061 - il foulard con acquisto misto (quota contanti + prodotti)

2. Nel riepilogo dell’ordine sarà visibile sia il prodotto acquistato (foulard) che la gift card del valore della
quota prodotti da acquistare.
La cliente pagherà l’intero importo (quota contanti + quota prodotti) al momento dell’ordine e poi
potrà utilizzare il credito della card (= quota prodotti) nei successivi 60 giorni.

es. PRCA061 -  la quota prodotti è di 160€; quindi la cliente riceverà una card del valore di 160€

3. Sotto il campo note dell'ordine, nella sezione del coupon, lasciare selezionato MANDA A ME in modo che
il codice della gift card arrivi alla cliente.



4. Controllare nell’anagrafica l’indirizzo e-mail del cliente (in modo che riceva il codice della gift card).
Scegliere  la modalità di pagamento e concludere l’ordine.

5. Quando l’ordine viene processato dall’ufficio di Bolzano (ovvero passa allo stato completato) la cliente
riceve l’email con il codice della sua gift card:
esempio email:

6. Ora la cliente può utilizzare il suo credito per acquistare i prodotti in autonomia.

7. La cliente può controllare le proprie gift card nella sua bacheca utente.



8. Nella sezione coupon si trova l’elenco delle gift card attive con relativo importo, scadenza ed eventuali
limitazioni di utilizzo (ad esempio card non valide su promo, apparecchiature, ecc.)

9. La cliente può inserire manualmente il codice della sua gift card nella casella CODICE PROMOZIONALE
quando effettua l’ordine. In alternativa, una volta inseriti i prodotti nel carrello, si attiva in automatico la
sezione coupon disponibili e alla cliente basterà cliccare sulla gift card che vuole utilizzare perché il
codice venga inserito in automatico nel carrello.

10. Il valore nominale della gift card viene sottratto dal totale del carrello (spese di spedizione e iva
compreso).



11. Se l’ordine è inferiore al valore della card, il credito residuo potrà essere utilizzato dalla cliente in un
successivo ordine.

12. Se l’ordine della cliente supera il valore della card, la differenza dovrà essere saldata con una delle
modalità di pagamento presenti sul sito.


