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NOTA BENE
TUTTI GLI ORDINI EFFETTUATI DAL 30 MAGGIO AL 17 GIUGNO 2022

VERRANNO CONSEGNATI DIRETTAMENTE A SCUOLA 
(SENZA SPESE DI SPEDIZIONE) 

Gli ordini successivi e i riordini fatti in corso d’anno
verranno consegnati a domicilio 

e maggiorati delle spese di spedizione (7,00€).



È possibile selezionare i capi da 
acquistare dalla homepage in 3 
modalità differenti:

1. Premendo sul 
bottone «Clicca qui!»

Scegliere i capi



2. Cliccando su una categoria 
(grembiuli, completi, tute etc.)

Scegliere i capi



3. Cliccando dal 
menù in alto la 
voce «CATALOGO» 
e sulla sezione 
«LA DIVISA DI 
REGINA MUNDI»

Scegliere i capi



Ordinare i capi
• Selezionare il capo da 

acquistare
• Indicare taglia e 

quantità
• Cliccare ACQUISTA



Una volta inseriti nel carrello tutti gli 
articoli desiderati prima di procedere 
compilare i campi relativi a :

- Nome e cognome del figlio/a*
- Sede 
- Ordine di scuola
- Classe frequentata
*è necessario effettuare un ordine per ogni figlio/a

Importante

L'inserimento corretto del nome e del plesso sono fondamentali perché serviranno per attribuire 
correttamente i pacchetti delle divise consegnati a scuola (ordini effettuati entro il 17 giugno 2022).



Terminata la selezione dei capi cliccare su «COMPLETA L’ACQUISTO»

Verrete automaticamente portati alla pagina di registrazione dove 
inserire i vostri dati al fine di poter avere la 
• ricevuta fiscale (se privato) 
• fattura (se azienda)

Al termine del processo di registrazione potete ricontrollare i dati inseriti 
e gli articoli nel carrello un’ultima volta e poi cliccate di nuovo su 
«COMPLETA L’ACQUISTO»

Registrazione



Nel campo «indirizzo di consegna» 
selezionare NUOVO INDIRIZZO e 
inserire l’indirizzo della Sede di 
interesse :

ü Via Boncompagni 18 / 20139 Milano
ü Viale Corsica 82 / 20137 Milano

1. Indirizzo di consegna



Per tutti gli ordini effettuati entro il 17 
giugno questo campo non appare 
attivo perché gli estremi sono già stati 
settati e i capi verranno spediti 
direttamente a scuola.

2. Metodo di spedizione



Nel campo «modalità di pagamento» 
verrà automaticamente selezionato 
PayPal e Carte di Credito

3. Modalità di pagamento



Nel campo «Informazioni per il 
pagamento» vi verrà ripresentata 
la sintesi dell’ordine completa 
del nominativo del figlio/a e 
checkout dei costi

4. Info per il pagamento



A questo punto siete pronti a 
confermare il vostro ordine.
Ricordatevi di flaggare i termini 
di servizio prima di procedere.

5. Conferma ordine



Il sistema vi reindirizza alla 
pagina PayPal dove avete 2 
possibilità:

• Pagare attraverso il vostro 
account PayPal

• Cliccare su «Paga con una 
carta»

Pagamento



Se scegliete di pagare con la 
Carta di Credito si aprirà una 
pagina nella quale specificare il 
tipo di carta, il numero, etc.

Carta di Credito
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