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Dopo i festeggiamenti per il Singles' Day, MyeFox è già pronto per il Thanksgiving
Day (giorno del ringraziamento) e Black Friday. Sconti fino al 60% su smartphone, notebook,
lampade smart, droni e giocattoli telecomandati.
Il giorno del Ringraziamento (Thanksgiving Day in inglese), o più semplicemente "il
Ringraziamento", è una festa cristiana che ha origini lontane ed è celebrata in USA il quarto
giovedì di novembre di ogni anno, in segno di gratitudine verso Dio per il raccolto e per quanto
ricevuto durante i mesi trascorsi. Come molte ricorrenze religiose, però, anche questa sembra
aver ceduto alle regole commerciali: nella tradizione americana, il Thanksgiving Day è
esattamente il giorno precedente al Black Friday, che dà inizio alla stagione dello shopping
natalizio in USA. E quest'anno si festeggerà il 22 novembre.
Così concluso il Singles' Day 11.11, gli shop hanno allestito nuove vetrine e lanciato altre
promozioni in vista del Natale. Dal 12 al 23 novembre, MyeFox sconterà smartphone,
notebook, orologi, lampade smart e giocattoli telecomandati, con ricchi premi e coupon extra
per chi avrà riempito il suo carrello. Per una visione completa, potete dare un'occhiata alla
pagina dedicata.
>>> Clicca sull'immagine qui sotto <<<

Nei prossimi 10 giorni, lo shop proporrà alcuni dei migliori smartphone ad un prezzo molto
vantaggioso con sconti dal 20% fino al 50%: l'offerta sarà valida solo per selezionati dispositivi
1/2

Thanksgiving Day: sconti e offerte su MyeFox per il giorno del Ringraziamento
- Ultima modifica: Lunedì, 12 Novembre 2018 19:37
Pubblicato: Lunedì, 12 Novembre 2018 19:02
Scritto da Palma Cristallo

spediti da magazzini europei, quindi esenti da dazi doganali e IVA, con consegna veloce in
qualche giorno. MyeFox inoltre aggiungerà in regalo una smartband o un paio di auricolari, a
seconda del prodotto acquistato. E qui trovate alcuni esempi:
UMIDIGI UMI Z2 PRO Luxury Ceramic a 339.99 euro
UMIDIGI UMI Z2 PRO da 6/128GB a 284.99 euro
ELEPHONE U da 6/128GB a 234.99 euro
ELEPHONE Soldier da 4/64GB a 189.99 euro
UMIDIGI UMI ONE PRO a 164.99 euro
DOOGEE S60 a 234.99 euro
ULEFONE POWER 2 a 124.99 euro
ELEPHONE A4 a 99.99 euro
Se però lo smartphone a cui siete interessati è disponibile solo in magazzini cinesi, lo shop vi
dà la possibilità di acquistare alcuni modelli ad un prezzo scontato anche da Hong Kong.
Potrete risparmiare fino al 65% sul prezzo di listino e, per una spesa superiore ai 150 euro,
aggiungere altri 5 euro di sconto inserendo il codice coupon "THANKS05". Tra i prodotti più
interessanti segnaliamo MEIIGOO NOTE 8, BLUBOO S1 e LeEco LeTV Le 2 X526 sotto gli 80
euro, ma anche ELEPHONE A4 PRO a 119.99 euro e UMIDIGI UMI Z2 PRO a 249.99 euro.
La promozione del Thanksgiving Day è estesa anche ai notebook, compresi convertibili e
pocket PC. In questo caso, lo sconto si aggira sul 15-20%, ma i modelli in offerta sono tra i
migliori sul mercato: l'ibrido TECLAST F5 a 289.99 euro, il fortunatissimo CHUWI LapBook SE
a 254.85 euro e il produttivo ALLDOCUBE Thinker a 499.85 euro. L'unico dispositivo che sfiora
il 50% di sconto è il notebook tascabile ONE NETBOOK One Mix 2, proposto a 549.99 euro
nella configurazione con Intel Core M3-7Y30, 8GB di RAM e 256GB di storage su SSD.
Non mancano occasioni anche per il settore lighting (illuminazione), con quattro diversi modelli
di lampade Xiaomi da scrivania, da comodino e persino da letto. I prezzi sono molto accessibili
e partono da circa 10 euro, ma la più conveniente è certamente la XIAOMI MIJIA Smart LED a
meno di 30 euro con uno sconto del 60%. MyeFox pensa anche ai più piccoli con giocattoli
telecomandati e droni super-economici, pronti per essere messi sotto l'albero. Qui tutto il
resto.
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