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Oggetto: Comunicazione urgente Coronavirus 

 

Gentile Cliente, 

ormai è ben nota la problematica del coronavirus cui sta bloccando tutta Italia. 

RINVII CERIMONIE 

Molti clienti ci stanno comunicando, come giusto che sia, il rinvio delle cerimonie. 

La nostra azienda sta accogliendo tutte le richieste circa lo spostamento delle date di consegna. 

Qualora non l’aveste ancora fatto, vi preghiamo di mettervi in contatto con i nostri uffici per comunicarci 

eventuali spostamenti oppure confermare le date di spedizione. 

Al momento riteniamo tutti gli ordini rinviati ad aprile. 

RALLENTAMENTI E SOSPENSIONE ARRIVI MERCE 

Alcune aziende rifornitrici, sia del nord che del sud, hanno sospeso le consegne in quanto hanno preferito 

chiudere in ottemperanza al DCPM e varie ordinanze locali. 

Al momento, quindi, non abbiamo la garanzia degli arrivi della merce per tutto il mese di marzo. 

È previsto il ritorno alla normalità per il mese di aprile. Quindi, salvo complicazioni, dovremmo poter 

tornare a pieno regime per inizio mese di aprile. 

SIAMO APERTI REGOLARMENTE 

Ad oggi 11/03/2020 il nostro show room è e sarà regolarmente aperto con personale ridotto in modo da 

evitare assembramenti come previsto per legge.  

Inoltre, come consueto, stiamo osservando le buone norme di igiene. 

Seguiranno informazioni qualora dovessero cambiare le direttive nazionali. 

SVOLGIMENTO ATTIVITÀ E ORDINI 

In questi giorni di apertura saremo raggiungibili sui soliti canali di contatto quali telefono, mail e whatsapp 

per le richieste di disponibilità e di ordini. 

Purtroppo, però, non potremo assicurare e confermare gli ordini fino a fine marzo. Non appena sarà 

superata l’emergenza sarà nostra cura riprendere la regolare gestione degli ordini e confermarvi le date di 

arrivo effettive. 

Per gli ordini che riguardano la merce già disponibile in magazzino, questa sarà messa da parte e, qualora 

fosse possibile, spedita regolarmente. 

Sarà possibile ordinare regolarmente dal sito www.g3sbomboniere.com  

Gli ordini saranno presi in carico durante le giornate di apertura dell’azienda. 

 

http://www.g3sbomboniere.com/


 

APERTURE DOMENICALI SOSPESE 

Vi comunichiamo, inoltre, che le aperture domenicali di Marzo sono al momento sospese. 

La nostra azienda seguirà i normali orari di aperture  

dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00 

 

salvo altre comunicazioni e/o decreti. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Ci aspetterà un mese difficile, probabilmente saremo scoraggiati nel continuare.  

Ma abbiamo la forte speranza che questo periodo possa fermarsi entro fine mese. 

Ad aprile si riprenderà a lavorare regolarmente e recupereremo tutto il tempo perso. 

Ci auguriamo che per il mese di aprile, maggio e giugno il nostro settore possa avere un’esplosione di 

richieste e anziché restare a casa, resteremo nei nostri negozi, uffici e agenzie per adempiere a tutte le 

richieste. 

Vi auguriamo il meglio, vi siamo vicini, siate solidali tra operatori del settore, seguite le norme del governo  

 

 ANDRÀ TUTTO BENE 
 

 

Con affetto  

Tutto lo staff G3S Bomboniere. 

Famiglia Scarpato. 


