GUIDA DI RIFERIMENTO PER ORDINARE LE EXTENSION
Nonostante gli sforzi compiuti per pubblicare foto il più possibile reali dei campioni dei colori
delle extension , facciamo presente che queste non possono considerarsi fedeli al 100% al
colore reale . Gli stessi monitor su cui vengono visualizzate hanno tarature di colore calde o
fredde che ne modificano la loro reale tonalità . Le macchine fotografiche con cui vengono
scattate le fotografie modificano la reale tonalità del campione .
Per i motivi sopracitati abbiamo adottato una procedura semplice per poter ovviare al
problema di ordinare extension dal colore non desiderato . Di seguito elenchiamo la modalità
per ordinare il colore al 100% di quello desiderato :
1- Scegliere il tipo di extension desiderato ( con cheratina , con biadesivo a clip o a tessitura )
2- Scegliere se si vuole extension lisce , mosse o ricce
3- Scegliere la lunghezza
4- Scegliere il tipo di colore : naturale , riflessato , con meches o effetto shatush
5- Scegliere la quantità di extension di cui avete bisogno
A questo punto inviarci una mail all'indirizzo info@edp-shop.it inoltrandoci richiesta di tutte le
informazioni sopra riportate .
Vi spediremo la mazzetta originale dei colori , fedele al 100% al colore reale ,per scegliere più
appropriato ed essere sicuri di ordinare quello che desiderate. Una volta scelto il colore ce lo
confermerete via mail e procederemo alla spedizione del materiale . Nella busta di spedizione
della mazzetta includeremo anche il materiale di spedizione per renderci la mazzetta colori . Il
corriere passerà a ritirarla direttamente . Non dovrete recarvi alle Poste per renderci il tutto .
Costi : se l'ordine complessivo del solo materiale è superiore a € 140,00 IVA inclusa , la
spedizione della mazzetta , il ritiro della stessa e la consegna delle extension sono
completamente gratuite.
Per importi di solo materiale da € 100,00 a € 140,00 IVA inclusa , pagherete solo la
consegna della mazzetta € 12,00 come concorso per le spese di spedizione . Il ritiro della
mazzetta e la consegna delle extension saranno poi gratuite .
Per importi al di sotto di € 100,00 si pagherà € 12,00 per la consegna della mazzetta e € 9,90
per la spedizione delle extension . Il ritiro della mazzetta colori è gratuito

