Il pagamento dei tuoi acquisti su Honirostore avviene in totale sicurezza.
PUOI PAGARE CON:

Carte di credito:
Puoi utilizzare la tua carta di credito Mastercard, Visa, American Express e tutte le principali
carte di credito.
Al momento del pagamento potresti essere indirizzato alla pagina della tua banca per
l’elaborazione del pagamentoo rimanere direttamente nella pagina del carrello.
Per i clienti già abilitati a Verified by Visa e a MasterCard Secure Code:
•
•
•

Sulla pagina web della tua banca ti verrà dato il benvenuto con il titolo da te scelto e ti verrà richiesto di
confermare l’importo con un Pin personale.
Dopo che la banca avrà verificato il Pin inserito, otterrai la conferma di pagamento dell’ordine effettuato
su Honirostore.
tutte queste operazioni saranno trasparenti durante l'acquisto e garantite dal circuito
internazionale braintreepayments

I dati della tua carta di credito saranno trasferiti in tutta sicurezza attraverso il protocollo SSL .

PayPal

Una volta alla fase Pagamento clicca su Paypal.
Se hai già un conto PayPal, identificati con la tua e-mail e password e conferma il pagamento.

Se non hai un conto PayPal, puoi crearne uno nuovo utilizzando la tua carta di credito/prepagata. In questo
caso basterà selezionare il tipo di carta, compilare i dati necessari e confermare il pagamento.

Potrai essere reindirizzato automaticamente al sito di Paypal nel quale potrai inserire in
assoluta sicurezza le informazioni richieste. A transazione avvenuta, riceverai
immediatamente una mail di conferma.
Quando inserisci i dati per la spedizione, fai attenzione ad aggiungere il numero civico
corretto e il nome presente sul citofono. Aggiungi anche altri dettagli che possono essere
d'aiuto per il corriere (scala, interno, ecc).

Chi voglia richiedere la fattura dell’acquisto deve inviare una mail a spedizioni@honiro.it con
i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e/o partita Iva, codice univoco
ove esistente ed indirizzo mail)

