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Amazon Prime Day 2018: tutto quello che dovete sapere

Amanti dello shopping online gioite. Dopo il Black Friday, vero e proprio bengodi per chi ama il binge-buying, ora sono in arrivo
gli Amazon Prime Day. Dedicati a tutti coloro che hanno sottoscritto lâ€™abbonamento Amazon Prime (che non solo garantisce
consegne piÃƒÂ¹ rapide ma ormai comprende anche streaming musicale, serie tv, sconti sui videogiochi e un abbonamento
â€œflatâ€• a una vasta collezione di e-book per Kindle), i giorni della piattaforma di Jeff Bezos arrivano come sempre con il
loro bastimento carico carico di offerte piÃƒÂ¹ o meno imperdibili. Ecco tutto quello che câ€™ÃƒÂ¨ da sapere.

Chi puÃƒÂ² partecipare?

Lâ€™Amazon Prime Day, come ÃƒÂ¨ facilmente intuibile, sono destinati esclusivamente agli utenti che hanno sottoscritto
lâ€™abbonamento ad Amazon Prime. Il costo dellâ€™abbonamento ÃƒÂ¨ di 4,99 euro al mese o 36 euro allâ€™anno. Per
iscriversi ad Amazon Prime cliccate qui.

Quando sarÃƒÂ  lâ€™Amazon Prime Day e quanto durerÃƒÂ ?

La corsa al prezzo migliore inizierÃƒÂ  lunedÃƒÂ¬ 16 luglio alle ore 12.00 e proseguirÃƒÂ  per le successive 36 ore per quello
che ÃƒÂ¨ lâ€™Amazon Prime Day piÃƒÂ¹ lungo di sempre.

Come saranno strutturate le offerte?

Come sempre Amazon suddividerÃƒÂ  i suoi sconti in 3 diverse tipologie. Offerte Lampo: durano poco e sono su un numero
limitato di pezzi. Offerte del giorno: durano un giorno intero o fino a esaurimento scorte Best Deals: piÃƒÂ¹ lunghi come durata e
con sconti interessanti.

Quali saranno le categorie merceologiche comprese nei prime day?

Le piÃƒÂ¹ disparate. Hi-tech, videogames, libri, DVD, elettrodomestici e anche la moda. Amazon Moda infatti disponibili alcune
offerte per tutti i clienti Prime sui propri Private Brands: Truth & Fable, Iris & Lilly e find., il brand uomo e donna
dÃ¢€™ispirazione street-style. Inoltre le offerte in campo moda saranno strutturate per essere inserite in un bagaglio a mano,
cosÃƒÂ¬ da poter organizzare la propria vacanza perfetta (o un weekend fuori porta) senza il pensiero del sovrapprezzo del
bagaglio in stiva.

I nostri consigli per affrontare adeguatamente lâ€™Amazon Prime Day

Primo e indispensabile punto: stabilite lâ€™ordine di prioritÃƒÂ  di ciÃƒÂ² che desiderate accaparrarvi durante gli Amazon Prime
Day. La dispersivitÃƒÂ , in questo caso, ÃƒÂ¨ il peggior male e si finisce per fare la fine dellâ€™asino di Buridano. O di
prosciugarsi il conto. Se non siete tra gli appassionati del refresh compulsivo del vostro browser internet, vi consigliamo di
scaricare sul vostro device mobile la app di Amazon, con cui monitorare le offerte e ricevere notifiche in tempo reale. Se invece
volete affrontare le offerte comodamente seduti al desktop, potete installare Amazon Assistant che, peraltro, vi regalerÃƒÂ  10
euro di sconto (su un acquisto di 25 euro) se siete abbonati a Prime.

Indecisi su come sfruttare lâ€™Amazon Prime Day? Scoprite con noi i must-have delle beach bags 2018.

L'articolo Amazon Prime Day 2018: tutto quello che dovete sapere sembra essere il primo su Vogue.it.
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