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Mancano pochi giorni a Natale e, basta darsi un'occhiata in giro, per capire che non c'è più
tempo di aspettare: i negozi hanno allestito le vetrine a festa e gli shop online hanno lanciato le
ultime offerte per l'acquisto dei regali da mettere sotto l'albero, anche per i più ritardatari. Per
l'occasione, Geekbuying ha preparato una campagna promozionale che sarà attiva fino al 25
dicembre incluso
, dedicata alla tecnologia (e non solo) con prodotti hi-tech ad un prezzo scontato.

>>> Clicca sull'immagine qui sotto per la vetrina di Natale su Geekbuying <<<

Geekbuying "Christmas Sale" offre sconti e coupon sui singoli articoli, ma anche regali per
chi riempirà il carrello con una spesa minima di 70 dollari (poco più di 60 euro). L'iniziativa
prende il nome di "Freebies" ed è limitata ai primi 500 clienti: inserendo il codice coupon "
XMASGIFT
" nell'apposito campo prima di chiudere l'ordine, lo shop vi darà la possibilità di
ricevere gratuitamente
uno degli accessori in elenco. Ed alcuni sono anche molto utili, come pellicole protettive in vetro
per iPhone, auricolari, chiavette e persino caricabatterie da muro.

Le sorprese però non finiscono qui, visto che Geekbuying intende premiare con extra-sconti
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anche chi farà acquisti più economici. I coupon sono disponibili in numero limitato, ma
potrebbero farvi risparmiare qualche euro se il vostro regalo è tra quelli in offerta:
-

XMAS03: 2$ di sconto per ordini superiori a 30$ (massimo 200);
XPHONES: sconto dell'8,8% sull'acquisto di smartphone;
OCTTV2: 10$ di sconto su TV Box per ordini superiori a 100$ (da magazzini EU);
XMASTOY: 2$ di sconto per giocattoli da 50$ (o prezzo superiore);
SMARTW: 6$ di sconto su smartwatch e smartband con prezzo superiore a 100$;
SMTHOME: 5$ di sconto per qualsiasi apparecchio della smart home da 60$ (e più)

Ma entriamo nel vivo della promozione: Geekbuying "Christmas Sale" prevede sconti fino al
70%
su
qualsiasi genere di prodotto, dalle luci dell'albero agli addobbi natalizi, dai giocattoli
radiocomandati per i bambini ai componenti per PC, dagli smartphone ai robot elettrodomestici.
Noi abbiamo selezionato le offerte più interessanti, sia per la tipologia di prodotto che per il
prezzo/sconto attivo, ma potete farvi un'idea generale cliccando su questa pagina e
dando un'occhiata alla vetrina dello shop
. Attenzione, però, restano solo pochi pezzi.

SMARTPHONE
-

Xiaomi Pocophone F1 da 6/64GB a 272.51 euro
ZTE Nubia Z17 Lite da 6/64GB a 128.34 euro
Xiaomi Redmi Note 6 Pro da 4/64GB a 184.60 euro

SMARTWATCH
-

Ticwatch E Sport a 114.27 euro
Honor Magic smartwatch a 112.52 euro

TABLET E NOTEBOOK
-

Teclast T10 da 4/64GB a 157.35 euro
Xiaomi Mi Pad 4 da 4/64GB a 188.12 euro
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-

Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6" con Core i7-8550U a 940.63 euro

MINI PC
-

Beelink S2 Gemini Lake a 219.77 euro

SMART HOME
-

Xiaomi Mijia Roborock S50 a 369.21 euro
Xiaomi Mijia Roborock S55 a 342.84 euro
Xiaomi Lexy JIMMY JV51 a 157.35 euro
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