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ESEMPIO DI REGOLAMENTO
LA QUALITA DEL NUOVO AL PREZZO DELL’USATO
LA NOSTRA FILOSOFIA
Stiamo vivendo un periodo economico difficile che ci ha portato a razionalizzare i consumi e a percepire gli oggetti
con l ‘ottica del riutilizzo.
Il riuso concepito ed eseguito con criterio sarà una grande opportunità in un ottica di sviluppo, oltre ad avere una
forte rilevanza economica ha un grosso impatto sull’ambiente.
La cosa più difficile è metabolizzare questo tipo di pensiero soprattutto per la nostra cultura di consumismo
estremo. Io stessa ero un po’ titubante ad acquistare oggetti per i miei figli nei mercatini dell’usato ma vi posso
assicurare che la mia soddisfazione ha superato di gran lunga questo blocco mentale. E veramente piacevole
vedere mio figlio curiosare fra gli scaffali dei giochi usati, incurante del fatto che siano nuovi o vecchi ma felice di
scoprire qualcosa di interessante!...e poi renderlo felice con qualche euro…
L’usato non è un mercato di serie B… è un’oppurtunità di dare una seconda vita agli oggetti. Con la speranza di
poter regalare anche a Voi la stessa soddisfazione che mi ha portato su questa strada vi aspetto nel mio punto
vendita…PER DARE UNA SECONDA VITA AGLI OGGETTI CHE TUO FIGLIO NON USA PIU O NON HA MAI USATO O
PER CURIOSARE FRA GLI SCAFFALI ALLA RICERCA DI QUALCOSA DI INTERESSANTE!
CRIPPA MILENA
CIT.”…CIO CHE FINO AD OGGI HA LIMITATO LA VENDITA DELL’USATO E STATO UN PROBLEMA DI PERCEZIONE.
QUANDO UNA PERSONA VA AL RISTORANTE NON SI PONE LA QUESTIONE SE IL PIATTO IN CUI MANGIA SIA STATO
UTILIZZATO DA QUALCUN ALTRO EPPURE SE LO CHIEDE QUANDO ACQUISTA UN OGGETTO USATO..”

COME FUNZIONA
1 Seleziona a casa gli oggetti che vuoi vendere. Ritiriamo solo oggetti in buono stato o nuovi e puliti.Gli oggetti a
pile devono essere funzionanti. I vestitini devono essere della stagione in corso,lavati, stirati e di marca(no hm,
zara, okaiby, idexè ecc..)almeno che non siano ancora con cartellino.Le scarpine pulite in ogni parte. Igiocattoli
completi di ogni pezzo.
2 Recati nel nostro punto vendita con un documento di identità valido, dovrai registrarti e firmare il mandato
che ci autorizza a vendere i tuoi oggetti.
3 Controlliamo e valutiamo i tuoi oggetti insieme. Considera che il prezzo di vendita è circa il 50% del valore del
nuovo. Inoltre il prezzo viene abbassato o rialzato in base allo stato di conservazione. Il rapporto tra la vendibilità
e la qualità dell’oggetto determina il prezzo appropriato.
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4 Gli articoli vengono etichettati e esposti per 60 giorni al prezzo concordato. Oltre questo termine i vestitini,
giochi e attrezzatura dopo 60 giorni verranno scontati del 30%(mobilia 20%)FINO AD UN MASSIMO DI 90 GIORNI.
Oltre questo termine la merce non ritirata verrà devoluta in beneficienza.
Mobilia varia , camerette e lettini verranno accuratamente fotografati e esposti nel “book” e sponsorizzati anche
sui canali online.
In ogni momento potrai decidere di ritirare gli articoli se non sono stati venduti o per i quali non sia stata versata
una caparra.
5 Se gli oggetti vengono venduti ti spetta il 50% del prezzo alla vendita. Potrai ritirare il tuo rimborso in contanti
dopo 10 giorni dalla vendita.
Gli oggetti periodicamente verrano sponsorizzati sul nostro sito ad esclusione dell mobilia che rimarrà fissa sul
canale online.
ACQUISTARE DA NOI E SEMPLICE, LE ETICHETTE TI INDICHERANNO IL PREZZOCHE ALL’INCIRCA E MENO DELLA
META DEL NUOVO!OCCHIO AL REPARTO STOCK DOVE LA MERCE HA PREZZI STREPITOSI!RECANDOVI IN NEGOZIO
O CONSULTANDO IL NOSTRO SITO INTERNET POTRAI ACCEDERE AL “MANINA BOOK” DOVE TROVERAI LE NOSTRE
CAMERETTE E LA MOBILIA PER I NOSTRI PICCOLI!
RICORDATEVI CHE LA NOSTRA MERCE VIENE SCRUPOLOSAMENTE SELEZIONATA PER DARVI IL MASSIMO DELLA
QUALITA , UNA VOLTA ACQUISTATA NON E POSSIBILE CAMBIARLA.
I NOSTRI SERVIZI
1 SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO
Per mobilia, camerette e articoli voluminosi consegna a domicilio al prezzo di 5 euro per distanze inferiori agli 8
km; 10 euro per distanze inferiori a 15 km; 35 euro per distanze superiori a 15km con un massimo di 50km.Il
servizio è gratuito per una spesa superiore a 350 euro.
2 SERVIZIO MONTAGGIO
E disponibile un servizio montaggio al prezzo di 10 euro per lettini e piccola mobilia, di 5 euro all’ora per
camerette e mobilia di grosse dimensioni.
PER LE NEO MAMME
Dedichiamo uno sconto del 5% alle neo mamme che aquistano attrezzatura bambino di un valore superiore a 250
euro.
LA NOSTRA GIFT CARD
E ‘ possibile acquistare una gift card da regalare del valore di 20,50,100 o 150 euro. La card ha valore un anno e si
puo spendere anche in più soluzioni.
LISTA DESIDERI
Cerchi qualcosa in particolare??Lascia i tuoi dati e compila la tua lista dei desideri, saremo noi a contattarti e
inviarti una foto dell’articolo che ti abbiamo ricercato senza che tu debba passare in negozio!!!...tutto senza
impegno di acquisto.APPROFITTANE!!
EVENTI E INIZIATIVE VERRANNO PROGRAMMATI PER I NOSTRI PICCOLI AMICI…QUINDI
RIMANETE SEMPRE IN CONTATTO…DA NOI NON MANCHERA NEMMENO IL DIVERTIMENTO!

