
SPEDIZIONI

Il trasporto sul territorio Italiano è affidato a corrieri espresso di importanza nazionale di  
massima notorietà ed affidabilità.  
 
Gli articoli ordinati verranno prodotti e spediti con i tempi scelti in fase di checkout.  
 
Una volta affidato il pacco al corriere, la consegna avviene in tutta Italia mediamente entro 1-2 
giorni lavorativi (isole e zone disagiate escluse).  
I tempi indicati sono assolutamente indicativi e possono variare in periodi di festività e/o in  
periodi di alta stagione (es. Black Friday) e/o in base alla destinazione da raggiungere.  
In ogni caso, non siamo responsabili per eventuali ritardi del corriere espresso. 
 

Modalità e Tempi di Spedizione 
E’ una priorità per noi spedire il tuo ordine il più velocemente possibile. Oparty è in grado di  
lavorare una grande quantità di ordini al giorno per garantirti sempre minimi tempi di attesa.
Tutti gli ordini regolarmente effettuati dal Lunedì al Venerdì (esclusi i giorni festivi) vengono 
evasi e affidati al corriere espresso con i tempi indicati in fase di checkout. 
 
Il costo di spedizione viene calcolato in fase di checkout e dipende dall’importo dell’ordine: 

• Spedizione Gratuita (3-5 giorni) - 0,00€ - il pacco viene affidato al corriere entro 3-5 giorni
• Spedizione Express (1-2 giorni) - 7,90€ - il pacco viene affidato al corriere entro 1-2 giorni
 
I giorni di spedizione, intesi come giorni lavorativi entro cui il materiale viene spedito dalla nostra 
sede, vanno calcolati dal momento in cui l’ordine viene processato. 

I tempi sopra dichiarati sono indicativi e possono variare in periodi di alta stagione e/o di festività. 
Una mail automatica ti avviserà della avvenuta spedizione comunicandoti il codice di  
tracciamento. 
 
IMPORTANTE
Al fine di avere una consegna accurata e sicura ti preghiamo di indicare l’indirizzo di destinazione 
con la maggiore precisione possibile. E’ quindi importante che tu ci fornisca l’indirizzo completo 
di informazioni utili, ad esempio Scala, Interno, Citofono, etc...
Non siamo responsabili di eventuali ritardi e/o mancate consegne causate da indirizzi incompleti 
o non adeguatamente forniti in fase di ordine.


