
 

Come funziona il pagamento in 3 rate 
Distribuisci il costo in 3 rate non potrebbe essere più facile di così. 

Non esiste un limite al numero di acquisti che puoi effettuare con Klarna. 

È semplice come effettuare un normale acquisto con carta, ma offre al cliente maggiore flessibilità e capacità di 

pagamento. 

 

ANCORA NON SEI CONVINTO? BASTANO 

POCHI CLICK, SEGUI I PASSAGGI… 
 

 

 



1° CLICK= PROCEDI AL PAGAMENTO 

 
 

2° CLICK= ALTRI METODI 

 
 

3° CLICK= KLARNA 

 



4° CLICK= KLARNA 

 
 

5° CLICK= PAGA IN 3 RATE

 
6° CLICK= COMPRA! 

 

 



La sicurezza dei pagamenti è una questione delicata che vede l'impegno di Gioconda Shop sempre alto e 

costante. Gli sforzi maggiori si registrano proprio in questo campo: l'obiettivo è sempre quello di 

garantire massima sicurezza online, utilizzando standard sempre più alti come, per esempio, quello del 

sistema Master Pass. Oggi il cliente di Giocondashop.com può scegliere tra differenti modalità di pagamento, 

di seguito vi elenchiamo quali. 

 

 

METODI DI PAGAMENTO 
• Carta di credito/debito o Mastercard  

Accettiamo le più comuni carte di credito, anche le prepagate e le ricaricabili, emesse esclusivamente sul territorio 

italiano. Con il pagamento con carta di credito non sarà addebitato alcun tipo di supplemento. 

• Paypal  

PayPal è un sistema di pagamento online che prevede l'apertura di un conto presso PayPal. Concludendo un 

acquisto con questo tipo di pagamento verrà visualizzata una pagina del sito PayPal dove inserire l'indirizzo e-mail 

personale e password del proprio conto PayPal, oppure accedere alla procedura per la creazione di uno nuovo. 

Dopo la registrazione è possibile procedere ai pagamenti via PayPal senza dover più reinserire i dati, anche per i 

successivi acquisti. Scegliendo questa modalità di pagamento l'importo viene addebitato direttamente sul conto 

PayPal. PayPal tutela le informazioni dell'acquirente. Ad ogni transazione eseguita con questo metodo verrà 

inviata un'e-mail di conferma da PayPal. L'importo dell'ordine viene addebitato sul conto PayPal al momento 

dell'acquisizione dell'ordine. In caso di annullamento l'importo viene rimborsato sul conto PayPal del cliente. Si 

accettano pagamenti esclusivamente da utenti registrati sul sito PayPal italiano. 

 

• Altri metodi di pagamento  

 
Sono dei sistemi di pagamento online che prevedono l'apertura di un conto presso Stripe. 

Concludendo un acquisto con uno di questi tipi di pagamento verrà visualizzata una pagina del sito stripe dove 

inserire l'indirizzo e-mail personale e password del proprio conto Stripe, oppure accedere alla procedura per la 

creazione di uno nuovo. Dopo la registrazione è possibile procedere ai pagamenti. 

• Klarna  

 
Distribuire il costo in 3 rate non potrebbe essere più facile per lo shopper. È semplice come effettuare un normale 

acquisto con carta, ma offre al cliente maggiore flessibilità e capacità di pagamento. Gli acquirenti sono informati 

che ora possono acquistare subito e dividere il pagamento in 3 rate, senza interessi, costi aggiuntivi o seccature. 

Una volta selezionato il pagamento in 3 rate, l’acquirente inserisce i dati della propria carta di credito o debito. 

Quando l'ordine viene spedito, viene addebitato al cliente la sua prima rata. 

 
 

SE IL PAGAMENTO NON VA A BUON FINE 

I motivi per i quali la transazione può non andare a buon fine, possono essere diversi: 

• potresti aver raggiunto il tetto massimo di spesa mensile o non avere a disposizione sufficiente credito; 

• non hai a disposizione il Secure Code rilasciato dalla tua banca per le transazioni online; 

• potresti non esser abilitato agli acquisti on line con PostePay, dovrai rivolgerti alle Poste Italiane; 

• la tua sessione potrebbe essere scaduta; 

• il circuito della tua carta potrebbe avere problemi; 

• La tua carta potrebbe esser scaduta. 



Ti ricordiamo che non accettiamo carte di credito estere. 

 

Prima di procedere con il pagamento, assicurati di avere a disposizione tutti i dati necessari per effettuare 

correttamente il pagamento. Nel caso in cui non fosse andato a buon fine, ti consigliamo di contattarci tramite live 

chat attiva da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 18.00 oppure compilando il form presente alla pagina Contatti. 

 


