Politiche di reso per i clienti UK e UE
Per i prodotti digitali per cui è impossibile la restituzione, come il caso degli accessi ai corsi
online, le dispense online e le dirette acquistate da Holistic Pharmacist ltd devi essere
consapevole che al momento in cui decidi di pagare rinunci al diritto di recesso del prodotto.
Non potrai chiedere la restituzione entro i 14 giorni stabiliti come per altri tipi di prodotti
L’acquisto può essere eﬀettuato tramite il pulsante: PAGA ORA oppure BONIFICO
I corsi sono in Italiano
Entro 24 ore dall’acquisto riceverai tutto e anche una mail come promemoria di quanto scritto
sopra.
Nel caso di uso della carta di credito avrai l’accesso al corso entro 24 ore
Nel caso di pagamento con bonifico avrai l’accesso entro 5 giorni, al massimo.

Return policies for UK and EU customers
For digital products for which it is impossible to return, such as the case of access to online
courses, online handouts and direct purchased from Holistic Pharmacist ltd you must be aware
that when you decide to pay you give up the right of withdrawal of the product.
You will not be able to request a return within the 14 days established as for other types of
products
The purchase can be made using the button: PAY NOW or BANK TRANSFER
The courses are in Italian
Within 24 hours of purchase you will receive everything and also an email as a reminder of the
above.
If you use a credit card, you will have access to the course within 24 hours
In the case of payment by bank transfer, you will have access within a maximum of 5 days.
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