
SPEDIZIONI 

Ci appoggiamo a corrieri per la spedizione in tutta Italia in 4 giorni lavorativi al massimo 

 
SHIPMENT 

We always use express couriers and guarantee shipments throughout Italy in 4 working days. 

 

 
SPESE DI SPEDIZIONE IN ITALIA 

Le spese di spedizione per l'Italia sono gratuite per ordini al di sopra dei 99,00 euro 

Al di sotto di tale importo, le tariffe sono le seguenti: 

 
da 1 a 2 bottiglie € 11,00 

da 3 a 7 bottiglie € 14,00 

da 8 bottiglie a salire € 16,00 

 
SHIPPING COSTS IN ITALY 

Shipping for Italy is free for orders above 99,00 euros  

Below this amount, the rates are as follows: 

 

From 1 to 2 bottles: € 11,00 

From 3 to 7 bottles: € 14,00 

From 8 bottles: € 16,00 

 

 
SPEDIZIONI IN EUROPA - SHIPMENT IN EUROPE 

ZONA A 

Austria 

Belgio 

Francia 

Germania 

Lussemburgo 

Olanda 

Princ. Di Monaco 

Spagna 

 

 
ZONA B 

Bulgaria 

Croazia 

Danimarca 

Estonia 

Finlandia 

Grecia 

Irlanda 

Lettonia 

Lituania 

Polonia 

Portogallo 

Rep. Ceca 

Romania 

Slovacchia 

Slovenia 

Svezia 

Ungheria 



 
 ZONA A ZONA B 

1 BOTT 21,00 € 24,00 € 

2 BOTT 27,00 € 32,00 € 

3 BOTT 31,00 € 33,00 € 

4 BOTT 35,00 € 39,00 € 

5-6 BOTT 40,50 € 49,00 € 

7-12 bottiglie 58,00 € 70,00 € 

13-18 bottiglie 70,00 € 78,00 € 

19-24 bottiglie 78,00 € 86,50 € 

25-36 bottiglie 102,00 € 117,00 € 

37-48 bottiglie 117,00 € 131,00 € 

 
 

EXTRA-UE  

 1-6 bottiglie 7-12 bottiglie 13-18 bottiglie 19-24 bottiglie 25-36 bottiglie 

Australia € 158,00 € 242,00 € 306,00 € 357,00 € 489,00 

Giappone € 158,00 € 242,00 € 306,00 € 357,00 € 489,00 

Hong Kong € 158,00 € 247,00 € 331,00 € 386,00 € 529,00 

Liechtenstein € 142,00 € 204,00 € 277,00 € 341,00 € 540,00 

Singapore € 158,00 € 247,00 € 331,00 € 386,00 € 529,00 

South Africa € 158,00 € 242,00 € 306,00 € 357,00 € 489,00 

USA € 74,00 € 131,00 € 195,00 € 237,00 € 332,00 

U.K. 
     

1 BOTT 32,00 € 

2 BOTT 38,00 € 

3 BOTT 42,00 € 

4 BOTT 46,00 € 

5-6 BOTT 51,50 € 

7-12 bottiglie 69,00 € 

13-18 bottiglie 81,00 € 

19-24 bottiglie 89,50 € 

25-36 bottiglie 113,00 € 

37-48 bottiglie 128,00 € 

 
 
CONSEGNE 

Le consegne sono effettuate nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì e il sabato per lo più dalle 9 alle 18. Per facilitare 

la consegna, se puoi, indicaci un indirizzo dove è sempre presente qualcuno per il ritiro, ad esempio un ufficio o un 

negozio di tua fiducia. 

 
Importante: nel caso dovessi ricevere un pacco danneggiato o manomesso o una consegna parziale, evidenzia questa 

anomalia scrivendo sul documento di consegna che ti farà firmare il corriere la parola "RISERVA", descrivendo in seguito 

l'anomalia ravvisata (es. collo danneggiato, pacco bagnato). Avvisa poi dell’accaduto il servizio clienti dell'enoteca alla 

mail info@lartedelberee.it, allegando foto del danneggiamento, ecc. 

 

DELIVERIES 

Deliveries are made on working days, from Monday to Friday and Saturday mostly from 9 to 18. To facilitate delivery, 

if you can, please indicate an address where there is always someone to collect your order, such as an office or a 

trusted store. 

 

Important: in case you receive a package that is not intact or damaged, it is essential that you highlight this anomaly 

by writing on the delivery document the word "RESERVE", describing the anomaly identified. Then inform us sending 

an email to info@lartedelberee.it, attaching photos of damage etc. 

 

mailto:info@lartedelberee.it
mailto:info@lartedelberee.it


 

SPEDIZIONI EXTRA UE 

Qualora le merci ordinate dovessero essere consegnate al di fuori dell'Italia, il ricevente potrebbe essere soggetto a 

dazi e tasse di importazione, esigibili una volta che il pacco raggiunge la destinazione specificata. Qualsiasi costo 

aggiuntivo di sdoganamento sarà a carico del ricevente. Non abbiamo il controllo di tali costi e non possiamo 

prevederne l'importo. 

 

Le politiche doganali variano considerevolmente da paese a paese e dovresti pertanto contattare l'ufficio doganale 

locale per ulteriori informazioni. Ti preghiamo di tenere presente inoltre che, quando effettui ordini sul sito, sei 

considerato come importatore e sei pertanto tenuto a conformarti a tutta la legislazione e normativa del paese in cui 

riceverai le merci. 

 

La tua privacy è importante per noi e sappiamo che tieni molto al modo in cui le informazioni relative al tuo ordine 

sono utilizzate e condivise. Vorremmo che i nostri clienti internazionali e i clienti che spediscono all'estero prodotti 

fossero consapevoli che le consegne oltre frontiera sono soggette ad apertura e ispezione dei prodotti da parte delle 

autorità doganali. 

 

 
SHIPMENT EXTRA-UE 

If the ordered goods should be delivered outside Italy, the recipient may be subject to import duties and taxes, 

payable once the parcel reaches the specified destination. 

 

Any additional cost of customs clearance will be charged to the recipient. We do not control these costs and can not 

predict the amount. Customs policies vary considerably from country to country and you should therefore contact 

your local customs office for further information. 

 

Please also keep in mind that when you place orders on the site, you are considered as an importer and are therefore 

required to comply with all the legislation and regulations of the country where you will receive the goods. 

 

Your privacy is important to us and we know that you care about how information about your order is used and 

shared. We would like our international customers and customers who ship products abroad to be aware that 

deliveries across borders are subject to the opening and inspection of products by customs authorities. 


