
MG SRL Via xx Settembre 65, 19038 Sarzana (SP)Italia – tel 0039 0187 605663 – fax 0039 0187 607106 – shipping.finarte@gmail.com

Gentile cliente, per ricevere un preventivo per l’imballaggio, spedizione e assicurazione del lotto aggiudicato da 
Finarte vi chiediamo gentilmente di compilare questo modulo e rimandarlo MG SRL shipping.finarte@gmail.com

Si ricorda che MG Srl è una società indipendente da Finarte e il pagamento per il trasporto deve essere effettuato 
separatamente da quello dei lotti aggiudicati in asta.

MODULO PREVENTIVO SPEDIZIONE

In caso di fattura

Seleziona tipo di packaging: Vuole assicurazione il pacco?

Nome                                                                           Cognome

Indirizzo  (1)                                                                                                                C.A.P

Città                                                                   Provincia                             Stato                                       

Telefono                                                                                  Mobile  

E-mail

Società

Indirizzo società (se diverso da quello di spedizione)                                                                                       

C.F. - P.Iva                                                                                                                                                        

Numero di fattura Finarte

Imballaggio standard

(1) L’indirizzo indicato in questa riga sarà quello utilizzato come destinazione finale del pacco

(2) Nota bene: se non viene richiesta l’assicurazione per il pacco, MBE MG srl non sarà responsabile in caso di danneggiamento o smarrimento del pacco

(3) Se assicurate il pacco, in caso di danni o smarrimento del pacco avrete 7 giorni per richiedere un rimborso o un relcamo.

Paypal 3,5 % (5,5% per extra cee) commissione

3,5 % commissione 

Cassa in legno

Bonifico bancarior a MG SRL

SI (2)

Carta di credito

NO (3)

Note aggiuntive:

Modalità di pagamento 
Si ricorda che MG Srl è una società indipendente da Finarte e il pagamento per il trasporto deve essere effettuato 
separatamente da quello dei lotti aggiudicati in asta.

Scatola in cartone resistente+pannelli in 
polystyrene e miniballs+pluriball/plastica/carta etc. 

Cassa in legno su misura
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