Condizioni di ammissibilità a Infinity
Per poter essere ammessi al Servizio Infinity, è necessario soddisfare le seguenti condizioni relative
all'ordine e al prodotto, vale a dire:
1. Ordine:










deve essere trasmesso sul sito www.saldiprivati.com o nell'applicazione Saldiprivati;
deve contenere solo prodotti ammessi al Servizio;
deve essere di peso inferiore o uguale a 30 kg per le consegne a domicilio o a 100 kg
per le consegne in un punto di ritiro;
deve essere inferiore a 2,50 m nella combinazione di larghezza, altezza e lunghezza
per le consegne a domicilio o a 2 m per le consegne in un punto di ritiro;
eseguito a fronte di ogni vendita privata, deve essere di importo complessivo uguale
o superiore a 39 €, escluso l'utilizzo di un buono acquisto o di un codice
promozionale;
deve essere consegnato con una delle seguenti tre modalità di consegna:
- Consegna standard a domicilio
- Consegna in un punto di ritiro
deve essere consegnato in Italia.

2. Per poter essere incluso nel Servizio, il prodotto deve appartenere a una delle sottocategorie
indicate nella tabella qui sotto.

CATEGORIE

SOTTOCATEGORIE
Abbigliamento
(Uomo, donna, bambino)

Biancheria intima / Costumi da bagno
Accessori moda
(Occhiali, foulard, sciarpe, cravatte, cappelli, cinture)

Calzature
MODA

(Uomo, donna, bambino)

Calze / collant
Valigeria / Pelletteria
Gioielli
Articoli per adulti
Mobili / Arredamento
Decorazioni / Tessili

CASA / GIARDINO

Accessori di contenimento
Articoli per la tavola / Accessori cucina
(tranne piccoli e grandi elettrodomestici)

Giardinaggio
Bricolage

INCLUSO

ESCLUSO
















Piccoli Elettrodomestici / Grandi
elettrodomestici
Sigarette elettroniche
High Tech / Telefonia / Accessori
TEMPO LIBERO /
HIGH TECH

Prodotti culturali
(Giochi video / CD / DVD / Libri / Cancelleria /
Abbonamenti stampa)









Cofanetti regalo
Strumenti musicali
ANIMALI

Articoli per animali

BAMBINO

Puericultura /
Giochi e accessori per bambini
Porfumo / Cosmetico

COSMESI

Cura del corpo y del viso
Salute







Prodotti per l'igiene
(Lavanderia, Pannolini, Dentifrici, Gelper doccia,
Shampoo, Rasoio, Manutenzione della casa e cura
del corpo)

Articoli sportivi
SPORT
ALIMENTAZIONE

Accessori auto/moto
Alimentari / Vini / Liquori





Le condizioni di cui sopra relative all'ordine e al prodotto sono cumulative e necessarie affinché l'ordine
possa beneficiare del Servizio.

