Servizio Clienti - Pagamento
sicuro tramite Paypal

Top Clean Italia fornisce hai suoi chienti con account Paypal la modalità di
pagamento tramite carta di credito appoggiandosi al servizio gestito in
sicurezza da PayPal.
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Pagamento sicuro tramite PayPal ( Pagamento anticipato )
Potete scegliere di pagare con questa modalità selezionando l'opzione PayPal
al punto "2. Metodi di pagamento" della procedura d'acquisto del carrello.
Una volta terminato la fase "5. Modulo email" , attraverso il pulsante paypal
sarete reindirizzati al sito Paypal.

Se avete già un conto PayPal, identificatevi con la vostra e-mail e
password e confermate il pagamento.
Se non avete un conto PayPal, potete crearne uno nuovo utilizzando la
vostra carta di credito/prepagata in questo caso basterà selezionare il
tipo di carta, compilare i dati necessari e confermare il pagamento.
Se siete già registrati su PayPal cliccate e accedete al vostro conto.
Se non siete registrati su PayPal inserite i dati richiesti e procedete alla
creazione del vostro conto.
Ricordiamo che nessuna informazione sulla carta e/o conto personale transiterà
attraverso il nostro sito.
La comunicazione avverrà in forma criptata direttamente tra il vostro browser ed
il sito sicuro di PayPal.
Una volta effettuata l'operazione PayPal ci invierà l'esito della transazione.
La merce verrà inviata al ricevimento effettivo del pagamento cioè al momento
della visualizzazione on-line sul nostro conto.
Metodi di pagamento alternativi
Chi volesse usufruire di altri sitremi di pagamento, sul nostro portale è possibile

scegliere tra diverse modalità di "pagamento anticitato" dei prodotti, in modo da
poter essere sempre nella possibilità di acquistare nel modo preferito.

Bonifico bancario...>>>
PostePay: per clienti con carta o account PostePay...>>>
Postagiro o Bollettino postale...>>>
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