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VADEMECUM
F-COMMERCE

Guida alla compilazione ordine:
1  Scaricare Listini della/e Categoria/e desiderata/e

2 Si segnano i prodotti che si intendono acquistare. 
BASTA APPUNTARSI CODICE E COLORE COME INDICATO ALL’INTERNO DEI LISTINI

3 Fare Attenzione a raggiungere il MINIMO D’ORDINE richiesto per accedere ai PREZZI 

INDICATI e alla SPEDIZIONE GRATUITA (NON VENGONO PRESI IN CARICO ORDINI CHE 

NON RAGGIUNGANO IL MINIMO ORDINE)

4 Inserire nel Form:
Nome del Referente - persona fisica che riceverà conferma d’ordine, eventuale intestatario 
della fatturazione e incaricato a procedere al pagamento. 
Email del Referente - contatto tramite il quale riceverà i dettagli per la spedizione e 
potrà comunicare con noi per seguire andamento dell’ordine.
Scrivere codici prodotto e quantità - in questa sezione vanno inseriti i codici (even-
tualmente specifiche sul colore/taglia) e la quantità che si desidera.

Voglio acquistare scarpe

• Fair Sneaker Root II- Article 25019-001 numero 43 (il codice indica anche il 
colore in questo caso il Jet black) 

• Fair Trainer White Cap Hi Cut – Article 12019-016015 numero 38
• Rub- Article SL_32118-001 numero 43

(con questo ordine si è raggiunto il minimo d’ordine delle Ethletic)

ESEMPIO
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Nel caso volessi acquistare intimo 

es: leggings in tessuto naturale nero taglia S-M  e uno slip brasiliana Nero 
taglia L-XL dovrei scrivere

• Cod. L728 / Nero / S-m

• Cod. T730 / Nero / L-XL

Nel caso volessi acquistare abbigliamento

es: T-shirt donna misto tencel di colore Blu taglia M

• EP46 / Faded Denim / M

Se volessi aggiungere una felpa zip con cappuccio rossa taglia XL

• EP51Z / BURGUNDY / XL

• 

Nel caso volessi acquistare tessuti per la casa

es: desidero un accappatoio taglia L colore Pietra e una tovaglia rotonda 180cm 
colore Fruits nocciola

• MYS0012 

• MYC0008

5 Scegliere il metodo di pagamento: si può scegliere tra pagamento tramite Paypal 
(carta credito) oppure Bonifico Bancario.

Voglio aggiungere anche prodotti per la casa

In questo caso basta inserire unicamente il codice che è univoco per ogni pro-
dotto ed eventualmente la quantità che si desidera-

• BAG507 

• BAG531 X2 (significa che desidero ricevere 2 bag in box di quello specifico 
prodotto)
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TABELLA RIFERIMENTO  MINIMO ORDINE PER CATEGORIA/BRAND:

CATEGORIA BRAND MINIMO 
ORDINE

SCARPE 
ACCESSORI

ETHLETIC €€ 150,00

MIOMOJO  € 120,00

ABBIGIAMENTO 
INTIMO

CONTINENTAL CLOTHING €€ 90,00

CASAGIN €€ 90,00

COSMESI GREENATURAL COSMESI NATURALE €€ 50,00

CASA
GREENATURAL DETERGENZA ECOLOGICA €€ 50,00

MYMAMI €€ 120,00

Cosa succederà dopo aver inoltrato l’ordine?
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Per qualsiasi chiarimento potete scriverci a 
info@ecogeastore.com

Vi risponderemo al più presto!!!

1 Riceverete sulla mail indicata la conferma che l’ordine è stato preso in carico e indi-
cazioni sulla modalità di pagamento scelta:

• Paypal- riceverete un invito a pagare, questa modalità è più veloce perché 
ordine verrà subito messo in lavorazione

• Bonifico Bancario- riceverete le coordinate bancarie per procedere al paga-
mento, in questo caso si procederà alla lavorazione dell’ordine una volta che il 
bonifico andrà a buon fine.

2 Verranno richiesti i dati di Fatturazione e Spedizione (qualora diversi).

3 Infine in pochi giorni arriveranno i prodotti desiderati direttamente a casa vostra.


