Come acquistare marijuana legale sul sito
Canapaboom.com
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Il sito Canapaboom.com offre un’ampia varietà di marijuana legale, che potrete acquistare
in modo semplice e rapido.
L’ampia offerta di prodotti è di qualità ottima, garantita dalle molteplici recensioni degli
acquisti online da parte degli utenti verificati.
Vediamo proprio come si fa ad acquistare la marijuana legale su Canapaboom, con i
metodi di spedizione e pagamento che vengono accettati.
Prima fase per l’acquisto di marijuana legale
Una volta selezionata la pagina principale del sito, vi troverete di fronte alle numerose
infiorescenze di marijuana legale.
Quando avrete scelto la vostra prediletta, potrete cliccare su di essa così da leggere tutte le
informazioni che riguardano la tipologia.
Dunque, vedrete le informazioni su che tipo di confezioni sono disponibili, quanto CBD e
quanto THC è contenuto nella marijuana legale e, ogni volta, troverete sempre la dicitura
“coltivata senza l’uso di pesticidi da varietà certificate”.
Nella scheda del prodotto troverete un’ampia descrizione, con informazioni aggiuntive e
importanti recensioni da parte dei clienti che l’hanno acquistata in precedenza.
Visto tutto quanto e appurato che si tratta del modello preferito, allora, dovrete cliccare su
“Aggiungi al carrello”.
Seconda fase per l’acquisto di marijuana legale
Adesso vi trovate nel carrello dove avete aggiunto la vostra marijuana legale preferita.
Avrete di fronte a voi la quantità, il prezzo e soprattutto il costo della spedizione. Tale costo
di spedizione varia in base alla quantità di ordine che viene fatta. Solitamente è di circa 5,00
euro.
Analizzate tutte le spese e certi del vostro acquisto, proseguite nella pagina successiva che vi
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comparirà dopo aver cliccato su “Procedi con l’ordine”.
Terza fase per l’acquisto di marijuana legale
Ora dovrete inserire tutti i dettagli di fatturazione, con il vostro Nome, Cognome, Indirizzo di
residenza, Città, Telefono ed E-mail.
Fatto questo, procedete a lato selezionando una tra le voci “Pagamento con carta di credito
o debito”, “Bonifico bancario o Ricarica post pay” oppure “Pagamento alla consegna”.
Non vi resta che, una volta ricontrollato tutto, cliccare su “Effettua Ordine”.
Tempi di spedizione, costi e assistenza Canapaboom
Il sito Canapaboom è noto per i tempi di consegna molto veloci e per la buona qualità.
Anche l’assistenza in caso di problemi è piuttosto istantanea.
Di solito, i prezzi del negozio online subiscono delle variazioni in quanto ci sono tante
promozioni e offerte. In casi del genere, devono sempre essere intesi i prezzi ufficiali quelli che
sono visibili nel momento in cui viene effettuato l’ordine online.
In conclusione
Per poter concludere correttamente l’ordine, quindi per fare gli acquisti di marijuana legale
sullo store del sito, l’utente deve fare prima la registrazione.
Tramite la registrazione vanno inseriti tutti i dati personali e va selezionata quale sia la
modalità di vendita dei prodotti che si vuole, come dicevamo il tipo di pagamento e di
consegna.
Inoltre, l’utente che ha intenzione di iscriversi al sito deve dare la disponibilità alla ricezione
dei dati che vengono richiesti dal form di iscrizione, dandoli completi.
Il cliente è responsabile per la propria veridicità ed esattezza degli stessi.
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