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--Categoria —
DONNA
UOMO
BIMBO/A

▼

--Sottocategoria --

Commento [gb1]:
b1]: SELEZIONA LA
CATEGORIA

▼

Commento [gb2]:
b2]: L’icona viene
visualizzata solo
lo do
dopo
l’inserimento del
el pr
primo ordinativo
da parte di un uten
utente. Resterà
visibile fino a quand
uando l’ordine non
sarà chiuso. Cliccan
ccando sull’icona si
apre la pagina di ch
chiusura ordine.
Commento [gb3]:
b3]: Rimanda alla pagina
con il contenuto della
lla spesa in corso
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Commento [gb2]:
b2]: nome articolo e
prezzo consigliato
to a
al pubblico
Commento [gb1]:
b1]: è possibile
selezionare la sotto
ottocategoria
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DANIELA
AGGIUNGI ALL’ORDINE

Canottiera donna classica - Tessuto Jersey 100% cotone
biologico - NON TINTO

€ 8,22

Commento [gb1]: Prezzo GAS

TAGLIA
42

COLORE
naturale

QTA
0

Commento [gb2]: Scegliere le
caratteristiche del prodotto che si
vuole ordinare, TG, colore,
quantità e poi cliccare su aggiungi
all’ordine

AGGIUNGI ALL’ORDINE
TOTALE ARTICOLI

0Articoli

TOTALE SPESA

€ 0,0

VISUALIZZA E CONFERMA ORDINE
Commento [gb3]: Cliccando su
visualizza e conferma ordine si
accede alla pagina riepilogativa
con il dettaglio della spesa in
corso.

← Torna Indietro
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Qtà:

1

DANIELA, tg:40, col:naturale

TOTALE ARTI
TICOLI

€8,22

Commento [gb1]:
b1]: CANCELLA
ORDINE INSERITO
ITO

1 articolo

TOTALE SPES
SA

€ 8,22

Se vuoi conferm
rmare il tuo ordine, prosegui nei passi successivi. Se invece vuoi modificar
are le quantità o cancellare gli
articoli, puoi far
arlo direttamente nel riepilogo ordine sopra riportato. Se vuoi aggiungeree articoli
a
puoi farlo tornando al
catalogo. Gli art
articoli fin qui inseriti, resteranno in memoria fino al momento del logout.

← Torna indietro

Una volta confe
fermato l'ordine non potrà più essere modificato e non sarà più visibile on--line. Riceverai una mail di
Conferma con il riepilogo della tua spesa.
Per confermare il tuo ordine compila i campi successivi:

E-mail intestatario:
Ordine effettuato a nome di*:

Conferma il tuo ordine utente

Commento [gb2]:
b2]: Digitare il
proprio indirizzo
o ma
mail, non quello
del GAS. Ci serve
ve p
per inviarvi una
mail con la ricevuta
vuta del vostro
ordine personale
Commento [gb3]:
b3]: Indicare il
proprio nome e cog
cognome. Ci serve
per riconoscere il v
vostro ordine
all’interno dell’ordin
rdine del GAS
Commento [gb4]:
b4]: Cliccando sul
bottone concludere
erete il vostro
ordine, non è neces
ecessario fare altro.

© 2014 GB snc di Bruzzese G. & C. - All rights reserv
served - P.IVA e C. F. 01564080032

HOME

CHI SIAMO

COTONE BIO

ECONYL

COLLEZIONI

EVENTI

CO
ONTATTI

LOGOUT

Benvenuto, e-maildelgas@...........com

GRAZIE
IE PER AVER PARTECIPATO ALL'ORDINE N. 61
Il tuo ord
rdine è stato confermato, ti abbiamo inviato una mail all'indirizzo che ci hai
ha segnalato, con il riepilogo della
tua spesa.
sa.

Commento [gb1]:
b1]: Conferma che il
vostro ordine è and
andato a buon
fine.

← torna a catalogo
Visualizza l'ordine in corso del gas in formato pdf
________
____________________________________________________________
________________________________
AREA RISERVATA AL REFERENTE ORDINE DEL GAS
G
Una
na volta chiuso e inviato l'ordine, riceverai una mail di conferma, con alleg
egato l'ordine in formato pdf

Commento [gb2]:
b2]: Cliccando
sull’icona si apre
e l’o
l’ordine in corso
del GAS, con indica
dicazione dei
partecipanti

Commento [gb3]:
b3]: Questa parte
della pagina è dedic
edicata al
referente ordine
ine.

L'ordine non sarà più modificabile e consultabile on-line
ne

Se inte
tendi ricevere la merce ad un indirizzo diverso da quello inserito al momen
ento della registrazione, inserisci qui
sotto: nome,cognome,indirizzo, città, cap, provincia
Commento [gb4]:
b4]: Inserire vostro
centro di smistame
amento di
riferimento.

E-MODA VA - VANZAGHELLO

CHIUDI E INVIA ORDINE DEL TUO
T
GAS
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Commento [gb5]:
b5]: SE NON SEI IL
REFERENTE ORDIN
DINE NON
CLICCARE SU QUES
UESTO BOTTONE
Commento [gb6]:
b6]: Con questo
bottone si chiude
ed
definitivamente
l’ordine di tutto il G
GAS. Una copia
verrà inviata a noi e
ed una a voi,
nella casella di post
posta del GAS che
avete registrato

