
Info di Spedizione 
Yacht Space S.R.L utilizza il corriere GLS per le spedizioni in 
Italia e nella Repubblica Di San Marino. 

I tempi di spedizione sono 3gg lavorativi dal momento in cui è 
disponibile la merce. 

Costi di spedizione: da € 50,00 in su la spedizione è gratuita, al 
di sotto di € 50,00 si applicano € 10,00 di contributo 
spedizione. 

Info spedizione nel territorio EUROPEO: 

-Yacht Space S.R.L. spedisce in: Francia, Germania, Spagna, 
Austria, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Croazia, 
Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Estonia, 
Irlanda, Lettonia, Lituania, Portogallo, Romania, Slovacchia, 
Svezia, Cipro, Finlandia, Grecia, Malta, Irlanda Del Nord e 
Scozia. 

Yacht Space Srl utilizza il corriere GLS. 

Tempi di Spedizione 5gg lavorativi dal momento in cui è 
disponibile la merce. 

Costi di spedizioni nei paesi sopracitati: € 15,00 

Info spedizione nel territorio EXTRA CEE o al di fuori dei 
Paesi sopracitati: 

Per eventuali spedizioni in altri paesi, si invita a prendere contatto 
ai seguenti recapiti: Yacht Space S.r.l., Via Buozzi n. 40/42 – 48026 
Russi (RA) Italia, telefono 0544.1671686, fax 0544.502670, e-mail 
info@yachtspace.it 

Reso, mancata consegna, rifiuto merce 



In caso di mancata consegna per altre motivazioni (indirizzo e/o 
numero di telefono errati del destinatario, ripetuta assenza del 
destinatario ecc.) o in caso di rifiuto della merce da parte del 
cliente, sarà trattenuto l’importo a copertura delle seguenti 
spese: invio merce + ritorno merce per rientro che verrà 
addebitato al destinatario. Sarà invece rimborsato il prezzo 
della merce. Il servizio di consegna prevede 2 tentativi di 
consegna presso l’indirizzo indicato al momento dell’ordine. 
Dopo il secondo tentativo di consegna andato a vuoto, il pacco 
resterà in giacenza per 3 giorni lavorativi presso il Corriere, 
durante questi 3 giorni il Cliente potrà contattare direttamente 
il Corriere per concordare la consegna o ritiro presso la filiale di 
competenza della sua città. Nel caso di mancato ritiro entro 3 
giorni lavorativi del materiale presente in giacenza presso i 
magazzini del corriere, l’ordine verrà annullato e la merce 
tornerà a Yacht Space srl. 
 


