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Attrezzature - Abbigliamento - Giocattoli - Puericultura - Premaman
www.babybazar.it

Come funziona

Vendere con Baby Bazar
Segui queste poche e semplici regole per vendere con noi!

Cosa Nei negozi bimbo firmati Baby Bazar si

possono portare in vendita gli oggetti che i bambini

non usano più e sono ancora perfetti, oppure quelli
utilizzati dalle mamme durante la gravidanza.

Selezione I prodotti esposti nei punti

vendita Baby Bazar sono puliti, integri, funzionanti

e alla moda. Quando compri un articolo ti aspetti

che sia perfetto, allora ricordati di selezionare tu

per primo ciò che vuoi vendere: porta gli oggetti

così come vorresti trovarli. Gli articoli devono essere

completi di tutte le loro parti, accessori e manuali
d’istruzioni.

Stagionalità

I prodotti restano

esposti fino a 90 giorni e sono soggetti a stagio-

nalità: porta quindi capi adatti alla stagione,
altrimenti non vengono presi in carico.

Sconto Gli articoli in esposizione restano

a prezzo pieno per 60 giorni, scaduti i quali si

applica uno sconto fino al 50%.

Incasso Il rimborso degli oggetti avviene

dopo 15 giorni dalla vendita e deve essere riscosso

entro un anno, per ragioni fiscali. Se si passa in

negozio dopo un periodo superiore ai 12 mesi non

sarà più possibile ricevere il rimborso.

Solidarietà

Gli oggetti rimasti

invenduti vengono donati in beneficenza. Così

con Baby Bazar si possono aiutare i bambini

più bisognosi.

Scontrino

Baby Bazar è un’agenzia

Reso I prodotti restano tuoi fino a quando

d’intermediazione, fornisce un servizio ai privati e

quindi, fino a quel momento, puoi tornare a ripren-

ricevuta fiscale, perché la cessione da privati non

vengono acquistati o accaparrati da qualcun altro,
derli quando vuoi.

Informazione!

non vende oggetti per conto proprio. Quindi i punti
vendita Baby Bazar non emettono scontrino o
richiede documenti fiscali tradizionali.

Per vendere al meglio tieniti sempre aggiornato registrando la
tua card su My BabyBazar (vedi retro).
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Come funziona

Comprare a Baby Bazar
Segui queste poche e semplici regole per comprare da noi!

Etichetta

Quando acquisti un

oggetto leggi attentamente l’etichetta: riporta

informazioni fondamentali come descrizione,

costo del prodotto e data di carico (per lo sconto).

Caparra

Quando trovi un articolo

che ti interessa e che non puoi acquistare in

quel momento, puoi versare una caparra per

riservarti il diritto di comprarlo. L’acquisto

verrà effettuato quando eseguirai il saldo e

preleverai l’oggetto. Attenzione: la caparra

dura 7 giorni, quindi entro questo tempo si

deve effettuare il saldo e ritirare la merce,
pena la perdita della somma data e del diritto
sull’articolo.

Sconto

Informazione

Per comprare

al meglio tieniti sempre informato sulle norme

del network e controlla articoli, sconti, tempi

d’esposizione e tutti i particolari connessi con

l’acquisto. Puoi inoltre attivare gli Alert della

vetrina per essere aggiornato sui nuovi arrivi.
Dopo 60 giorni i prodotti

scadono e viene effettuato uno sconto fino al 50%.

Garanzia

2

prodotto lo si compra da un privato, per cui il

titolare del punto vendita non è tenuto a dare

la garanzia. Baby Bazar vuole però andare

incontro alle esigenze dei clienti, per cui sui

prodotti elettronici fornisce un periodo di 7

giorni entro il quale rendere l’articolo, in
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APRI IL TUO
BABY BAZAR!

Baby Bazar è un’agenzia

d’intermediazione: quando si acquista un

nd

leotron

Sei cliente abituale di Baby Bazar e
hai molte idee su come si potrebbe
gestire? Hai buone ragioni per aprire
un Baby Bazar tutto tuo? Scarica
gratuitamente la brochure dal sito
www.leotron.com e troverai tutte le
informazioni necessarie.

cambio di un buono acquisto di pari valore.
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Numero Verde

800 915160

Registrati sull’area
My Baby Bazar
1

REGISTRAZIONE NUOVO UTENTE
1
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REGISTRA CARD

SE SEI UN VENDITORE E HAI LASCIATO IN

www.babybazar.it

ESPOSIZIONE I TUOI ARTICOLI A BABY BAZAR,
REGISTRA LA TUA CARD E SEGUILI ONLINE
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REGISTRAZIONE
NUOVO UTENTE:
inserisci il tuo
nome e cognome,
il tuo indirizzo
email e una
password a tua scelta
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Click sul pulsante
My BabyBazar

My BabyBazar
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REGISTRAZIONE

NOME
COGNOME
EMAIL
REINSERISCI EMAIL

LOGIN
EMAIL
PASSWORD

HAI DIMENTICATO LA PASSWORD?

ACCEDI

PASSWORD
REGISTRA
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CONFERMA LA REGISTRAZIONE:

ti è stata inviata un’email all’indirizzo di posta
elettronica che hai inserito. Clicca sul link presente nella mail per confermare la tua registrazione a
My BabyBazar

ACCEDI:
inserendo il tuo
nome utente e la
password potrai
svolgere una serie di
operazioni sul sito e
sulla vetrina!

ACCEDI:
inserendo il tuo
nome utente e la
password potrai
monitorare gli
oggetti che hai
portato in vendita
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LOGIN
EMAIL
PASSWORD

HAI DIMENTICATO LA PASSWORD?

ACCEDI

Clicca sulla
MY BABY BAZAR
voce di menù
Codice Card:
Pin:
REGISTRA CARD Data di nascita: Giorno:
e inserisci i dati
richiesti, quindi
clicca su REGISTRA
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Richiedila gratis in un punto
vendita Baby Bazar!

Anno:

REGISTRA

CONFERMA LA REGISTRAZIONE:
ti è stata inviata un’email con un link da cliccare
per confermare la registrazione della tua card.
Ora puoi monitorare i tuoi oggetti.
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Non hai la Card?

Mese:
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