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ATTIVA DA OGGI A FORLÌ

vincenzo, il tuo codice Fidelití è: 0410039676648

Ciao vincenzo, grande novità!
Da oggi la spesa te la prepariamo noi
Nel Tigotà di Forlì, viale Roma è possibile effettuare la spesa via
telefono o email. Il personale sarà felice di aiutarti!

Consegna spesa a domicilio o ritiro in negozio? A te la scelta!
Tu ordina la spesa, noi te la prepariamo e te la consegniamo
direttamente a casa. Oppure ti diciamo quando venire a
ritirarla in negozio.*
Consegnate anche nella mia via?
Come prima cosa, ti consigliamo di chiamare il punto vendita per
accertarti che l'indirizzo di consegna sia coperto dal servizio.
In quanto tempo preparate e consegnate?
Per la consegna a domicilio ci mettiamo indicativamente 48
ore. Per il ritiro in negozio la spesa sarà pronta in giornata.
Per il ritiro in negozio devo scendere dalla macchina?
Non necessariamente, se preventivamente specificato,
l'incaricato del negozio verrà a portare la spesa in parcheggio. Il
servizio è disponibile solo per i pagamenti con bancomat e
carta di credito.
Consegnate nel weekend?
Consegniamo solo in orario di apertura negozio. È probabile che
alcuni ordini arrivati sabato vengano consegnati a domicilio il
lunedì successivo.

Perfetto! Vorrei fare un ordine.
Chiama il 0543 404291

oppure scrivi a forli.piancastelli@tigota.it
inserendo l’elenco dei prodotti che vuoi comprare.

*Spesa minima di 30€. Costo del servizio di consegna a domicilio 3€.
La spesa viene consegnata il giorno stesso in negozio o entro 48 ore presso il
proprio domicilio

Tigotà è il punto di riferimento per chi ama prendersi cura di sé e della propria
casa.
Una comunità di oltre 4000 persone che, con competenza, passione ed entusiasmo,
offre un prodotto distintivo e gratificante, rendendo piacevole e appagante
l’esperienza dello shopping, in negozio e online.
www.tigota.it.
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