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Siamo in pieno shopping natalizio ed è "caccia aperta" al regalo da mettere sotto l'albero: la
gente osserva le vetrine, affolla i negozi e spesso acquista, ma i veri affari si fanno online. I
principali shop hanno già inaugurato la stagione dei saldi, che notoriamente parte a novembre
con il Singles' Day, permettendo così agli utenti di approfittare (in anticipo) di offerte e
promozioni su alcuni articoli, per un regalo dell'ultimo minuto o per una sorpresa di inizio 2019.
E ovviamente MyeFox ha la sua ricetta
: lo store cinese ha deciso di lanciare la
promozione "Merry Christmas"
che ci accompagnerà fino al 26 dicembre.

Gli sconti saranno validi su tantissimi articoli: smartphone, tablet, notebook, Mini PC, smartband
e smartwatch, fino a gadget tipicamente natalizi come addobbi per l'albero di Natale, luci,
decorazioni e altri piccoli accessori a tema. Fino al 10 dicembre, acquistando da magazzini
europei per una spesa pari o superiore a 189 euro potrete usufruire di uno sconto di 3€, ma
spendendo più di 289 euro il risparmio salirà a
5 euro
. Nello stesso periodo, a tutti i prodotti provenienti dalla Cina sarà aggiunto un
regalo
(un braccialetto a tema natalizio o un portacellulare), ma dall'11 al 26 dicembre la promozione
sarà estesa a tutti gli ordini senza distinzioni di magazzino.
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MyeFox ha riservato interessanti offerte per alcuni smartphone spediti dall'Europa, con
sconti che in alcuni casi possono raggiungere il 30%. Per facilità, vi lasciamo qui sotto l'elenco
dei modelli in promozione, ricordandovi che in questo caso le spedizioni saranno veloci e non
soggette a IVA e dazi doganali.
-

ULEFONE ARMOR 5 a 189.99 euro
M-HORSE PURE 3 a 115.99 euro
LeEco LeTV Le S3 X626 a 109.99 euro
UMIDIGI UMI Z2 a 219.99 euro
ULEFONE POWER 3S a 144.99 euro
ELEPHONE U a 239.99 euro
UMIDIGI UMI ONE PRO a 164.99 euro
DOOGEE BL9000 a 195.99 euro

E le offerte non finiscono qua. Lo shop premierà i clienti più generosi con altri vantaggi:
maggiore sarà il valore del carrello, più alto sarà lo sconto sull'acquisto di un altro prodotto.
L'iniziativa sarà valida per l'intero periodo promozionale e coinvolgerà quattro articoli/accessori.
Per cui, con una spesa superiore a:
-

99.99 euro, potrete acquistare gli auricolari in-ear Xiaomi a 2.99 euro
199.99 euro, potrete acquistare le smartband M3C IP68 a 4.99 euro
299.99 euro, potrete acquistare la lampadina Xiaomi Yeelight a 5.99 euro
399.99 euro, potrete acquistare lo smartwatch HUAMI Amazfit Sport a 39.99 euro

Per una panoramica completa sulle promozioni di MyeFox per questo Natale, vi consigliamo di
dare un'occhiata alla vetrina
e scegliere quanto prima il vostro regalo. Oltre alle categorie già citate, lo shop ha dedicato un
posticino anche agli smartphone in offerta speciale, così come ai notebook, ai tablet e agli altri
prodotti consigliati per questo Natale. E voi cosa vorreste sotto l'albero?
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