COME ACQUISTARE UNA T-SHIRT SEA SUN GAMES
1. Scegli una delle nostre t-shirt BLACK or WHITE, del costo di soli 15,00 euro + spese di
spedizione (*), o una delle t-shirt COLOR, del costo di 10,00 euro + spese di spedizione (*);
2. Paga direttamente online, con bonifico o postepay, al numero di Conto Bancario
dell’Associazione OpificioCreativo, Via Roma 37 – 74020 Lizzano (Ta) - C/C N°.
1000/00159510 – Codice IBAN: IT53 Z033 5901 6001 0000 0159 510, inserendo causale “Tshirt SEA SUN GAMES + indicazione TAGLIA e COLORE”;
3. Comunicaci dell’avvenuto pagamento, inviando una mail all’Associazione OpificioCreativo opificiocreativo@gmail.com – con oggetto “T-shirt SEA SUN GAMES”. Ai fini della
spedizione, nel corpo della mail specificare: nome e cognome + indirizzo postale + e-mail +
numero di cellulare. Sempre nel corpo della mail specificare in numero di t-shirt acquistate
e le relative taglie e colori.
4. La spedizione avverrà immediatamente, a mezzo spedizioniere.

---5. Se in loco, potrai acquistare direttamente da noi le nostre t-shirt BLACK, WHITE o COLOR,
contattandoci sempre per e-mail, o anche presso i nostri Info Point, che seguiranno le
diverse tappe dei Giochi [Vedi le tappe di SEA SUN GAMES al sito internet
www.seasungames.it].

(*) COSTI DI SPEDIZIONE (costo da sommare al momento del pagamento online):
- €. 5,00 per n. 01 t-shirt (COSTO TOTALE ONLINE €. 20,00 – Black or White, €. 15,00 – Color);
- €. 10,00 da n. 03 t-shirt (ad es.: per 4 t-shirt COSTO TOTALE ONLINE Black or White €. 60,00+10,00 = €.
70,00, invece €. 50,00 – Color);
- SPESA DI SPEDIZIONE GRATUITA da n. 05 t-shirt (ad es.: per 6 t-shirt COSTO TOTALE ONLINE Black or
White €. 90,00, invece €. 60,00 – Color);

INFO
Associazione OPIFICIO CREATIVO / Via Roma, 37 – 74020 Lizzano (Ta)
Mail: opificiocreativo@gmail.com Web: www.seasungames.it

