
                

Condizioni di Vendita 
 
1)  Per poter procedere all’acquisto il cliente deve prima completare la fase di Registrazione 
compilando in ogni sua parte l’apposito modulo ed inviarlo. Una volta inviata la richiesta di 
registrazione il cliente riceverà l’approvazione della stessa da parte della Thesaurus direttamente 
con una email. Ora si potrà procedere all’acquisto dei lotti desiderati.  
La registrazione e l'approvazione a fare acquisti dal Listino On-Line è limitata a questa sezione e 
non abilita alla partecipazione alle aste On-Line e Live.  Altresì i clienti che sono già registrati per 
le aste per poter effettuare acquisti dal Listino Online devono effettuare la nuova registrazione. 
 
2)  Tutta la merce posta in vendita è garantita autentica e a richiesta del cliente, può essere munita di 
relativo certificato di garanzia, con sigillatura nella bustina trasparente, firmato dal nostro perito. Il 
servizio è gratuito.  
 
3)  La descrizione dei singoli lotti, i riferimenti bibliografici, la rarità e lo stato di conservazione 
sono indicati con cura , pur essendo sempre frutto di una valutazione a carattere personale.  Per 
agevolare la visione dei lotti in vendita sono state inserite nel listino le foto degli esemplari ad alta 
risoluzione che permettono al cliente una facile classificazione degli esemplari e eccellente visione 
della loro conservazione.  
Nella descrizione sono sempre evidenziati eventuali difetti rilevanti che possono non essere ben 
visibili nelle foto. 
 
4)  A discrezione della Thesaurus gli esemplari acquistati possono anche essere inviati al cliente 
sigillati in bustina trasparente. In caso di resa gli stessi devo ritornare al mittente con la sigillatura 
integra e non rimossa, come erano quando sono stati inviati. 
 
5)  La vendita è per corrispondenza con pagamento anticipato secondo le modalità indicate. Non si 
accettano invii di assegni bancari o circolari e non si effettuano contrassegni postali. 
 
6)  Una volta, che il cliente avrà inserito nel carrello le merci che si desiderano acquistare dovrà 
scegliere il tipo di spedizione e inviare il modulo alla Thesaurus che provvederà a informalo circa il  
costo delle spese di spedizione e del totale da pagare. Le spedizioni saranno eseguite con cura e 
sempre in forma assicurata per l’importo della fattura, o in forma  diversa come indicato 
dall’acquirente. La merce viaggerà a spese e rischio del cliente con il servizio di Poste di San 
Marino e/o Poste Italiane o eventualmente con corriere . 
 
7)  Qualsiasi reclamo sarà preso in considerazione solo se presentato, in forma scritta, entro 15 
giorni dal ricevimento della merce e comunque prima che la Thesaurus srl abbia effettuato il 
pagamento al conferente. Nel caso in cui la contestazione, presentata nei termini, risultasse fondata, 
ogni obbligo e responsabilità della Thesaurus srl sarà limitato al solo rimborso al compratore della 
somma pagata, esclusa ogni altra pretesa. 
 
8)  L'ordine di merce dal presente Listino On-Line implica l'accettazione integrale delle presenti 
condizioni di vendita. Le offerte sono valide salvo il disponibile. 
 



9)  Il cliente estero prima di procedere all’acquisto è invitato ad informarsi su eventuali restrizioni 
vigenti nel proprio paese per l'importazione di monete antiche e di tipo italiano. E’ a carico 
dell’acquirente il disbrigo di eventuali formalità ed oneri di natura doganale per l’esportazione. 
 
10)  Solo il testo in italiano fa fede, le traduzioni in altre lingue sono riportate esclusivamente per 
comodità del cliente. Per ogni controversia il Foro competente è quella della Repubblica di San 
Marino. 
 
FINE 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 

Conditions of sale 
 
1) In order to proceed with the purchase, the customer must first complete the registration by fully 
filling out the form and forward it. After submitting the registration request, the customer will 
receive the approval by Thesaurus directly by e-mail. From then on he can proceed to purchase 
desired lots.  
 
Registration and approval to make purchases on online shop does not automatically enable the 
participation in Online and Live auctions, where the customer will have to make a new registration 
in the appropriate section. 
 
2) All the goods offered for sale are guaranteed authentic and, at customer's request, can be 
provided with a certificate of guarantee with the sealed bag, signed by our expert. The service is 
free. 
 
3) The description of the individual lots, bibliographic references, rarity and conservation are 
indicated with care, while being always the result of a personal evaluation. To facilitate the vision 
of the lots for sale they have been included the photos of the items at high resolution, which allow 
customers an easy classification and an excellent examination of their preservation. 
In the descriptions are always highlighted any significant defects that may not be visible in the 
photos. 
 
4) At discretion of Thesaurus the purchased items can also be sent to the customer in sealed bag. In 
case of restitution, the customer must return them with the original and not removed sealing, as they 
were when they were sent. 
 
5) The sale is for correspondence with advance payment. We do not accept bank cheques or drafts 
and we do not ship by cash on delivery. 
 
6) Once the customer has placed in the online cart the items he desires to buy, he will have to 
choose the kind of shipment and submit the form to Thesaurus, which will show the shipping cost 
and the total amount to pay. Shipments will be carried out with care and insured for the amount of 
the invoice, or in a different form as indicated by the customer. The goods will travel at the expense 



and risk of the customer with the service of Poste di San Marino and/or Poste Italiane or by courier 
if necessary. 
 
7) Any claim will be considered only if submitted, put in writing, within 15 days from the reception 
of the goods and in any case before they have been paid by Thesaurus to the owner. In the event 
that the complaint, filed within the time limits, proves founded, all obligations and liabilities of 
Thesaurus will be limited to the refund of the paid amount to the buyer, excluding any other claim. 
 
 
8) The order of goods from this Online shop implies full acceptance of these conditions of sale. The 
offers are valid reserve the availability of items. 
 
9) Before proceed with purchases, we invite the foreign customers to inquiry about limitations in 
force in their own countries for importation of ancient coins and coins of italian types. The buyer 
must know and observe applicable customs regulations. 
 
10) Only italian text is trustworthy; the translation is given just for customer’s help. For any 
dispute, the competent tribunal is San Marino Republic’s Court. 
 
THE END 
 
 


