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Per augurare "Buone Feste" ai suoi clienti (italiani), Banggood ha deciso di ridurre le
spese di spedizione sui prodotti in catalogo ed attivare una serie di offerte sulla tecnologia. Per i
più fortunati, sembrano esserci anche premi in palio.
In vista delle festività natalizie e con il prevedibile boom di acquisti online per i regali da mettere
sotto l'albero, Banggood ha decido di andare incontro ai clienti italiani riducendo le spese di
spedizione (e non solo). Stando a quanto si legge nella nota ufficiale, diffusa attraverso i social
network, chi sceglierà la "Priority Direct Mail" in fase di acquisto potrà risparmiare fino all'80%
sulla spedizione con tempi di consegna che oscilleranno dai 7 ai 15 giorni. Teniamo a precisare
che non è una modalità di spedizione espressa, ma lo shop online assicura che non saranno
previste spese doganali (ed è una buona notizia, anche se noi non possiamo confermarlo).
Anche la European Direct Mail ha subito qualche ritocchino: sono sparite le restrizioni sul peso
del pacco ed è ora disponibile per i magazzini CN, ma a breve dovrebbe essere estesa anche
agli ordini provenienti dai magazzini di Hong Kong.

Proviamo a fare qualche esempio: un Xiaomi Mi Drone sarà spedito gratuitamente dai
magazzini cinesi attraverso la "European Direct Mail" in 7-15 giorni, mentre un Xiaomi Mi A1 dai
magazzini HK sarà spedito in Italia al costo di soli 2 euro (in massimo 15 giorni).
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Quindi perché non approfittare di questi ultimi cambiamenti nelle modalità di spedizione per
acquistare il vostro regalo di Natale. In questo periodo, Banggood ha attivato un'iniziativa che
chiama "Christmas Sale" con tanti sconti ed offerte sulla tecnologia, nonché giochi e concorsi
per vincere degli interessanti premi. La pagina della promozione è disponibile a questo indirizzo,
cliccateci e tentate la fortuna fino al 26 dicembre.
>>> clicca sull'immagine per la vetrina completa <<<

Il "Christmas Puzzle Bingo" è il classico puzzle, che dovrete completare cercando i pezzi
mancanti (più pezzi troverete più premi riceverete, e migliori). Il primo passo è quello di
iscriversi inserendo una mail valida, loggarsi e mettersi alla ricerca di tutti i 9 pezzi che
compongono il puzzle. Gli 11 fortunati clienti che avranno trovato il maggior numero di pezzi (e
quindi avranno terminato il gioco, completando il puzzle) saranno contattati e premiati da
Banggood. OK, ma come si trovano i pezzi? Dovrete essere pazienti ed eseguire determinate
azioni ogni giorno:
Loggarsi e visitare una qualsiasi delle pagine "Christmas Event"
Cliccare sui prodotti con il logo di Natale
Aggiungere 3 prodotti nella wish list
Aggiungere 1 prodotto al carrello
Lasciare una recensione per ordine
Scaricare e lanciare l'app Banggood
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Se però siete poco fortunati e non avete molto tempo a disposizione, vi segnaliamo alcune delle
offerte più interessanti per Natale: Doogee MIX 2 a soli 171.89 euro ed il tablet Teclast X98 a
114 euro (con un ulteriore sconto del 20% inserendo il codice 51a094), il fitness
tracker Zeblaze Arch a 17.18 euro e la camera di videosorveglianza Digoo DG-W02f per
esterni con WiFi a 20.62 euro. Non lasciatevi sfuggire inoltre lo smartwatch LEMFO LES1 che
per quest'occasione costa solo 95 euro o il "pacchetto regalo" per Natale che offre un LEAGOO
S8 Pro + smartwatch Koload TF1 a 244 euro (con un risparmio di oltre 50€). La vetrina
completa è disponibile su questa pagina. Che aspettate?
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