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Geekbuying spegne sette candeline e, per festeggiare il suo compleanno con i suoi
clienti, ha lanciato una nuova campagna promozionale con sconti fino al 70% su tutta la
tecnologia e coupon esclusivi per un valore massimo di 100 dollari. Scopritela con noi.
Gli anniversari degli shop cinesi sono sempre occasioni da non perdere, anzi da segnare sul
calendario nella speranza di poter strappare un ottimo prezzo su un prodotto adocchiato da
diverso tempo. Questo mese, infatti, Geekbuying spegne sette candeline e per festeggiare
l'anniversario lo store ha deciso di premiare i suoi clienti con una campagna promozionale:
sconti fino al 70% e codici coupon fino a 100 dollari. Per una panoramica completa sui
prodotti in offerta e sulle modalità di sconto, potete cliccare su questa pagina.

Clicca sull'immagine qui sotto per raggiungere l'offerta

Come ogni anno, vi sono numerose occasioni di risparmio e l'evento è articolato in tre fasi
principali:
Fase 1 | 11-17 giugno: i nuovi iscritti potranno vincere codici coupon fino ad un valore
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massimo di 100 dollari. Basterà cliccare sulla pagina menzionata e cliccare su "Check
In" all'interno del primo riquadro giallo, effettuare la registrazione e cliccare di giorno in
giorno sull'icona a forma di pacco regalo. Potrete riscattare ed utilizzare il codice vinto
dal 18 al 20 giugno.
Fase 2 | 17-23 giugno: risparmio fino a 77 dollari con una spesa minima di 100 dollari
su alcuni articoli selezionati
Fase 3 | 24-30 giugno: risparmio fino al 70% su alcuni prodotti selezionati e possibilità
di vincere un OnePlus 7
Inoltre, sempre dall'11 al 16 giugno, potrete approfittare delle tante offerte lampo dello shop
che si rinnoveranno ogni 24 ore, cambiando di giorno in giorno. In particolare, vi segnaliamo:
KUGOO S1 Folding Electric Scooter a 276.99€ (coupon: KUGOOEU)
Xiaomi Redmi Note 7 4GB+64GB a 176.73€ (coupon: 3Z9N5OOY)
Xiaomi Mi Notebook Air i5-8250U 8GB/256GB GeForce MX150 a 733.46€ (coupon:
3Z9YU1WW)
Netac N500S 960GB SSD a 97.2€ (coupon: 3Y63HLXK)
Nella pagina Shopping Guide di Geekbuying potete poi scoprire e sfruttare tantissimi altri
sconti. Attraverso la sezione "Coupon Center" avrete accesso ad una serie di dispositivi in
offerta come Xiaomi Hey Plus, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi9 SE, Lenovo Z5S, OnePlus 7 Pro e
tanto altro. "New to Geekbuying?" è ancora dedicata ai nuovi iscritti con un'intera pagina di
sconti e codici coupon. Inoltre, iscrivendovi al canale YouTube dello shop, potrete cercare di
vincere prodotti in omaggio e altri codici sconto per un valore complessivo di 100 mila dollari.
E se ancora non avete effettuato acquisti tramite l'apposita app sullo smartphone, fatelo e
potrete ottenere un altro coupon da 100 dollari.
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