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GUIDA COME PRENOTARE E PAGARE GLI ARTICOLI ? 

PAGAMENTO SICURO: IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO TI PERMETTE DI NON PAGARE NULLA SUL SITO! CONVALIDA IL TUO CARRELLO 

GRATUITAMENTE SUL SITO (PER PRENOTARE I TUOI ARTICOLI) E PAGA DIRETTAMENTE CON NOI (ACQUISTA E VENDI I TUOI PIATTI – ACHETEZ 

ET VENDEZ VOTRE VAISSELLE). PROCEDURA VEDI PAGINE DA 4 A 6. NON APPENA RICEVI IL TUO ORDINE PAGHIAMO IL VENDITORE (ANCHE PER 

OBBLIGARE IL VENDITORE A PROTEGGERE GLI OGGETTI FRAGILI). L'ACQUIRENTE È SICURO DI RICEVERE I SUOI ARTICOLI E IL VENDITORE È 

SICURO DI ESSERE PAGATO. ACQUISTA E VENDI CON FIDUCIA 

E 'molto semplice: basta mettere il vostro articolo nel carrello (panier)  e poi seguire i vari passaggi. 

Clicca su ACHETER  (acquista)  quindi vai al  panier  (carrello) e clicca su  PAIEMENT  (pagamento) 

 

ATTENZIONE : Il prezzo dei costi di consegna è per la Francia - La Poste Colissimo. Tuttavia, alcuni venditori possono offrirti altre 

opzioni di spedizione (ad esempio internazionale - per gli acquirenti residenti al di fuori della Francia) tra cui puoi scegliere  -  
procedura pagina  4). 

Questo è il motivo per cui è necessario leggere correttamente la scheda prodotto ( FICHE TECHNIQUE tecnica di fiche)  per 

l'articolo (pagina  8). 

 

 Clicca su CONTINUER (continua) se non hai finito i tuoi acquisti o PROCEDER AU PAIEMENT (procedere al 

pagamento) per finalizzare il tuo ordine 

 

 

11,00€ 

 

11,00€ 

 

PAGAMENTO SICURO: IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO TI PERMETTE DI NON PAGARE NULLA SUL SITO! CONVALIDA IL TUO 

CARRELLO GRATUITAMENTE SUL SITO (PER PRENOTARE I TUOI ARTICOLI) E PAGA DIRETTAMENTE CON NOI (ACQUISTA E VENDI I 

TUOI PIATTI – ACHETEZ ET VENDEZ VOTRE VAISSELLE). PROCEDURA VEDI PAGINE DA 4 A 6. NON APPENA RICEVI IL TUO ORDINE 

PAGHIAMO IL VENDITORE (ANCHE PER OBBLIGARE IL VENDITORE A PROTEGGERE GLI OGGETTI FRAGILI). L'ACQUIRENTE È SICURO 

DI RICEVERE I SUOI ARTICOLI E IL VENDITORE È SICURO DI ESSERE PAGATO. ACQUISTA E VENDI CON FIDUCIA 
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Per effettuare un acquisto senza un conto cliente clicca su commander en tant qu'invite  (order as a guest) e 

completa tutti i campi - controlla le 2 caselle (conditions d’utilisation et vente, confidentialité) - clicca su 

CONTINUER  (continua) 

 

 

Se si dispone già di un account, fare clic sul campo dedicato (VOUS AVEZ DEJA UN COMPTE ? SE CONNECTER) 

e completare tutte le sezioni 

 

 

 

Se non è stato fatto, completare questo indirizzo di consegna sezione (ADRESSE DE LIVRAISON) altrimenti  

fare clic su  CONTINUER  (continua) 

  PAGAMENTO SICURO: IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO TI PERMETTE DI NON PAGARE NULLA SUL SITO! CONVALIDA IL TUO 

CARRELLO GRATUITAMENTE SUL SITO (PER PRENOTARE I TUOI ARTICOLI) E PAGA DIRETTAMENTE CON NOI (ACQUISTA E VENDI I 

TUOI PIATTI – ACHETEZ ET VENDEZ VOTRE VAISSELLE). PROCEDURA VEDI PAGINE DA 4 A 6. NON APPENA RICEVI IL TUO ORDINE 

PAGHIAMO IL VENDITORE (ANCHE PER OBBLIGARE IL VENDITORE A PROTEGGERE GLI OGGETTI FRAGILI). L'ACQUIRENTE È SICURO 

DI RICEVERE I SUOI ARTICOLI E IL VENDITORE È SICURO DI ESSERE PAGATO. ACQUISTA E VENDI CON FIDUCIA 
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Consegna (livraison)  : selezionare la casella Prix des frais de livraison : France - La Poste Colissimo  (Costi di 

consegna : Francia -La Poste Colissimo) e  fare clic su  CONTINUER  (continua) 

 

PROCEDURA PER I COSTI DI CONSEGNA : 

ATTENTION : leggere la scheda prodotto dell'articolo cf. pagina 8  : consultare la scheda della scheda 

tecnica (tecnica di fiche – FICHE TECHNIQUE) per scoprire quali sono tutte le altre soluzioni di spedizione 

che il venditore offre. 

Per convalidare il tuo carrello gratuitamente, devi tenere La Poste - Colissimo France. Questo non ha alcun 

problema con il pagamento finale. Perché la prenotazione sul sito è gratuita (nessun costo per anticipare) cf. 

pagine da 5   a 7  (come pagare per i tuoi articoli). 

Quindi, se decidi di scegliere un altro metodo di consegna tra le scelte offerte dal venditore sulla scheda dati, 

ne hai assolutamente diritto. Se non ci sono altre scelte sulla scheda tecnica: il venditore accetta solo le 

spedizioni per Post for France. 

Quando si effettua il pagamento per il vostro ordine, si dovrà ricordare di regolare i costi di consegna - il 

prezzo dell'articolo e pagare questo importo (come pagare per la prenotazione del tuo articolo : procedura 

a pagina 5  a 7) - Per i venditori che sono d'accordo con uno sconto gratuito su appuntamento: è necessario 

pagare solo il prezzo dell'articolo. 

Per gli acquirenti residenti al di fuori della Francia : se il venditore accetta spedizioni al di fuori della Francia, 

è necessario modificare i costi di consegna e rendere il pagamento totale tenendo conto di questo. Se non 

ci sono prezzi per le spese di spedizione al di fuori della Francia sul foglio tecnico dell'articolo: il venditore 

non effettua la consegna internazionale. Quindi non è possibile acquistare i suoi articoli e deve scegliere 

quelli che offrono questa opzione. 

In caso di modifiche Consegna Costi : si sarà Sempre Ricevere Un E-mail Da Noi. Quindi, se lì È Qualsiasi 

Errore noi sarà Rettificare esso. Quando tu Riserva un articolo gratuitamente sul sito e si Non volere per fare 

un Errore Quando si fa il PagamentoSi può Anche Invia una e-mail su di esso nella sezione "contattaci" Così 

quella noi Invia si il totale Fattura. Con Regolato Spedizione Costi. ESEMPIO DI ORDINI COMPLESSI : SE 

PRENOTI DIVERSI OGGETTI DA VENDITORI DIVERSI TI INVIEREMO I DETTAGLI DELLE SPESE DI SPEDIZIONE DA 

PAGARE PER OGNI. Ma è sarà Bve Facile per voi di Prendere Stock Te stesso consultando il Tecnici Fogli degli 

elementi che avete Riservati Con tutto questo Prezzo Informazioni. 

Prix des frais de livraison : France - La Poste Colissimo                11,00  

PAGAMENTO SICURO: IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO TI PERMETTE DI NON PAGARE NULLA SUL SITO! CONVALIDA IL TUO CARRELLO 

GRATUITAMENTE SUL SITO (PER PRENOTARE I TUOI ARTICOLI) E PAGA DIRETTAMENTE CON NOI (ACQUISTA E VENDI I TUOI PIATTI – ACHETEZ ET 

VENDEZ VOTRE VAISSELLE). PROCEDURA VEDI PAGINE DA 4 A 6. NON APPENA RICEVI IL TUO ORDINE PAGHIAMO IL VENDITORE (ANCHE PER 

OBBLIGARE IL VENDITORE A PROTEGGERE GLI OGGETTI FRAGILI). L'ACQUIRENTE È SICURO DI RICEVERE I SUOI ARTICOLI E IL VENDITORE È 

SICURO DI ESSERE PAGATO. ACQUISTA E VENDI CON FIDUCIA 
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Controllare le 2 caselle relative al pagamento (paiement) e  le condizioni - fare clic su COMMANDER ET PAYER  

(ordinee pagamento) 

 

IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO CONSENTE DI CONVALIDARE GRATUITAMENTE IL CARRELLO DEI TUOI ACQUISTI 

SUL SITO PER PRENOTARE I TUOI ARTICOLI E PAGARE DIRETTAMENTE CON NOI (ACQUISTA E VENDI I TUOI PIATTI – 

ACHETEZ ET VENDEZ VOTRE VAISSELLE). Quindi non stressarti se non hai il tuo metodo di pagamento ed 

effettua il tuo trasferimento quando sei pronto. Hai 8 ore per effettuare il trasferimento (senza alcuna 

notizia da parte sua, gli articoli saranno rimessi in vendita). In questo modo è possibile bloccare (riservare 

sul sito) gli articoli che ti piace senza perdere opportunità. Per pagare la tua prenotazione, tutto ciò che 

devi fare è utilizzare i seguenti metodi di pagamento sicuri: Paypal, assegno, Western Union (ti consente 

anche di pagare in contanti, consulta il loro sito web) o bonifico bancario diverso da Paypal e Western 

Union. Dicci la tua scelta. Riceverai una nostra e-mail su questo argomento. Non appena avremo ricevuto 

il pagamento (o incassato l'assegno), ti spediremo il pacco e ti forniremo il numero di tracciamento per 

evitare malintesi. Se hai bisogno del pagamento in 4 rate - cfr. condizioni. 

Per coloro che preferiscono pagare direttamente sul sito, vi informeremo non appena abbiamo istituito un sistema di 

pagamento con carta. Così si avrà la scelta tra queste 2 opzioni (prenotare il vostro ordine scegliendo il trasferimento 

o il pagamento immediato con carta di credito). 

Il tuo ordine è convalidato (votre commande est confirmée)  : riepilogo del tuo ordine 

 

 

PAGAMENTO SICURO: IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO TI PERMETTE DI NON PAGARE NULLA SUL SITO! CONVALIDA IL TUO 

CARRELLO GRATUITAMENTE SUL SITO (PER PRENOTARE I TUOI ARTICOLI) E PAGA DIRETTAMENTE CON NOI (ACQUISTA E VENDI I 

TUOI PIATTI – ACHETEZ ET VENDEZ VOTRE VAISSELLE). PROCEDURA VEDI PAGINE DA 4 A 6. NON APPENA RICEVI IL TUO ORDINE 

PAGHIAMO IL VENDITORE (ANCHE PER OBBLIGARE IL VENDITORE A PROTEGGERE GLI OGGETTI FRAGILI). L'ACQUIRENTE È SICURO 

DI RICEVERE I SUOI ARTICOLI E IL VENDITORE È SICURO DI ESSERE PAGATO. ACQUISTA E VENDI CON FIDUCIA 
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Clicca su CONTINUAR  (continua)   per  navigare sul sito 

 

I venditori e gli acquirenti si impegnano a rispettare tutte le condizioni di vendita e di acquisto del sito 

ACHETEZ ET VENDEZ VOTRE VAISSELLE e  a non vendere prodotti contraffatti (sotto pena di pesanti 

sanzioni legali in caso di frode provata). 

 

 

ACHETE ET VENDEZ VOTRE VAISSELLE è al vostro servizio e vi ringraziamo per il vostro ordine e la vostra 

fiducia. 

Hai bisogno di aiuto? clicca su :  contactez nous  (contattaci)  in fondo alla pagina del sito. 

 

PAGAMENTO SICURO DELL'ACQUIRENTE E DEL VENDITORE 

Raccogliamo tutti i pagamenti e non appena l'acquirente riceve il pacco, restituiamo il denaro 

al venditore. 

 

Procedura d'ordine dettagliata : 

IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO CONSENTE DI PAGARE QUALSIASI COSA SUL SITO VALIDANDO IL 

CARRELLO DEL VOSTRO ORDINE  GRATUITAMENTE SUL SITO PER PRENOTARE I VOSTRI ARTICOLI POI PAGARE 

DIRETTAMENTE CON NOI (ACHETEZ ET VENDEZ VOTRE VAISSELLE  : ACQUISTARE E VENDERE I VOSTRI PIATTI). 

Quindi non stressarti se non hai il tuo metodo di pagamento ed effettua il tuo trasferimento quando sei 

pronto. Hai 8 ore per effettuare il trasferimento (senza alcuna notizia da parte sua, gli articoli saranno rimessi 

in vendita). In questo modo è possibile bloccare (riservare sul sito) gli articoli che ti piace senza perdere 

opportunità. 

 PAGAMENTO SICURO: IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO TI PERMETTE DI NON PAGARE NULLA SUL SITO! CONVALIDA IL TUO 

CARRELLO GRATUITAMENTE SUL SITO (PER PRENOTARE I TUOI ARTICOLI) E PAGA DIRETTAMENTE CON NOI (ACQUISTA E VENDI I 

TUOI PIATTI – ACHETEZ ET VENDEZ VOTRE VAISSELLE). PROCEDURA VEDI PAGINE DA 4 A 6. NON APPENA RICEVI IL TUO ORDINE 

PAGHIAMO IL VENDITORE (ANCHE PER OBBLIGARE IL VENDITORE A PROTEGGERE GLI OGGETTI FRAGILI). L'ACQUIRENTE È 

SICURO DI RICEVERE I SUOI ARTICOLI E IL VENDITORE È SICURO DI ESSERE PAGATO. ACQUISTA E VENDI CON FIDUCIA 
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Per pagare la tua prenotazione, tutto ciò che devi fare è utilizzare i seguenti metodi di pagamento sicuri: 

Paypal, assegno, Western Union (ti consente anche di pagare in contanti, consulta il loro sito web) o 

bonifico bancario diverso da Paypal e Western Union. Dicci la tua scelta. Riceverai una nostra e-mail su 

questo argomento. Non appena avremo ricevuto il pagamento (o incassato l'assegno), ti spediremo il 

pacco e ti forniremo il numero di tracciamento per evitare malintesi. Se hai bisogno del pagamento in 4 

rate - cfr. condizioni. 

Per coloro che preferiscono pagare direttamente sul sito, vi informeremo non appena abbiamo istituito un 

sistema di pagamento con carta. Così si avrà la scelta tra queste 2 opzioni (prenotare il vostro ordine 

scegliendo di effettuare un trasferimento immediato o il pagamento con carta di credito). Se opti per il 

pagamento sul nostro sito, dovrai chiederci di rettificare i costi di consegna prima di effettuare il pagamento 

o pagare il resto andando sul sito Paypal, Western union... e specificando il riferimento dell'ordine. 

Quindi, non appena l'acquirente riceve il suo ordine, restituiamo il denaro al venditore. Anche per obbligare 

il venditore a proteggere bene gli oggetti fragili e per inviarti ciò che hai ordinato senza mentire sulla merce. 

L'acquirente è sicuro di ottenere i loro oggetti e il venditore è sicuro di essere pagato. Quindi nessun conflitto 

- nessun inconveniente acquirente / venditore. Acquista con fiducia. Con noi tutto è logico: sicurezza 

garantita. 

 

Prestare attenzione alla gestione delle scorte degli articoli in vendita : 

Essere in grado di prenotare i tuoi articoli sul sito ti permette di non preoccuparti della loro disponibilità 

(articoli in vendita e articoli effettivamente disponibili per l'acquisto). 

PER TUTTI QUESTI MOTIVI CHIEDIAMO AI VENDITORI DI ESSERE MOLTO VIGILI SULLA DISPONIBILITÀ DEI 

LORO ARTICOLI IN VENDITA IN MODO DA NON DELUDERE GLI ACQUIRENTI E RIEMPIRE I LORO ACQUISTI. 

ALTRIMENTI I LORO ACCOUNT SELLER SARANNO DELETED (a meno che non si disponga di un valido motivo 

per giustificare questo incidente). AGGIORNARE LE AZIONI RIMUOVENDO DAGLI OGGETTI DEL SITO CHE 

NON SONO PIÙ DISPONIBILI E NON IN ATTESA CHE UN ACQUIRENTE LI PRENOTI PER DIRGLI CHE NON 

SONO PIÙ IN VENDITA. 

 

Scambio accettato una volta (per rafforzare la sicurezza degli acquirenti) : 

Se l'articolo che hai acquistato non ti soddisfa, puoi restituirlo al venditore. Avvisandoci non appena lo ricevi 

e comunicaci il numero di tracciamento del pacco (spese di spedizione a tuo carico - fallo molto velocemente: 

entro 2 giorni lavorativi massimo). 

Quindi, non appena il venditore ha raccolto la sua merce, è possibile scegliere un altro articolo sul sito allo 

stesso prezzo (o ad un prezzo più alto pagando la differenza - per che scegliere il pagamento tramite 

trasferimento e fare un trasferimento di ciò che si deve completare il prezzo). Non facciamo rimborsi. Ma 

abbiamo preso precauzioni per essere sicuri di soddisfare gli acquirenti (studio di pubblicità prima della 

pubblicazione, pagamento al venditore solo quando l'acquirente riceve i suoi beni e scambiare possibile una 

volta). 

Queste condizioni obbligano i venditori a pubblicare annunci autentici, indicando tutti i dettagli per evitare i 

resi. Perché in questo caso, il venditore non viene pagato ma recupera la sua merce. 

 PAGAMENTO SICURO: IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO TI PERMETTE DI NON PAGARE NULLA SUL SITO! CONVALIDA IL TUO 

CARRELLO GRATUITAMENTE SUL SITO (PER PRENOTARE I TUOI ARTICOLI) E PAGA DIRETTAMENTE CON NOI (ACQUISTA E VENDI 

I TUOI PIATTI – ACHETEZ ET VENDEZ VOTRE VAISSELLE). PROCEDURA VEDI PAGINE DA 4 A 6. NON APPENA RICEVI IL TUO 

ORDINE PAGHIAMO IL VENDITORE (ANCHE PER OBBLIGARE IL VENDITORE A PROTEGGERE GLI OGGETTI FRAGILI). 

L'ACQUIRENTE È SICURO DI RICEVERE I SUOI ARTICOLI E IL VENDITORE È SICURO DI ESSERE PAGATO. ACQUISTA E VENDI CON 

FIDUCIA 
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Leggere correttamente la scheda prodotto 

Quando consulti  un articolo, leggi e sfoglia tutte le schede per tutti i dettagli e non chiedere al venditore di 

nuovo queste informazioni (l'obiettivo è facilitare gli acquisti). 

A tale scopo, fare clic su descrizione (DESCRIPTION), foglio tecnico (FICHE TECNHIQUE) e altre 

informazioni 

 

Sicurezza dei contatti del venditore e dell'acquirente : quali messaggi sono vietati ? 

Quando contatti il venditore, è vietato inviargli le tue informazioni personali (ad es. indirizzo, numero di 

telefono, numero di carta di pagamento, ecc.). Idem per il venditore. In caso contrario, il tuo account verrà 

eliminato dal sito perché non possiamo più garantire la sicurezza delle transazioni e l'autenticità degli 

articoli. Per tua informazione, riceviamo una copia di tutti i messaggi per risolvere questi problemi in caso 

di necessità. 

 

 

 

PAGAMENTO SICURO: IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO TI PERMETTE DI NON PAGARE NULLA SUL SITO! CONVALIDA IL TUO 

CARRELLO GRATUITAMENTE SUL SITO (PER PRENOTARE I TUOI ARTICOLI) E PAGA DIRETTAMENTE CON NOI (ACQUISTA E VENDI I 

TUOI PIATTI – ACHETEZ ET VENDEZ VOTRE VAISSELLE). PROCEDURA VEDI PAGINE DA 4 A 6. NON APPENA RICEVI IL TUO ORDINE 

PAGHIAMO IL VENDITORE (ANCHE PER OBBLIGARE IL VENDITORE A PROTEGGERE GLI OGGETTI FRAGILI). L'ACQUIRENTE È 

SICURO DI RICEVERE I SUOI ARTICOLI E IL VENDITORE È SICURO DI ESSERE PAGATO. ACQUISTA E VENDI CON FIDUCIA 
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Puoi fargli domande riguardanti gli articoli, il prezzo, la modalità di consegna (cliccando su Contacter le 

vendeur). Ma facciamo di tutto per limitare le tue preoccupazioni e domande, chiedendo al venditore di 

fornire tutti i dettagli degli articoli per convincerti e vendere rapidamente. 

Come creare un conto cliente ? 

Se non si dispone di un account crearlo andando a connexion o PAS ENCORE DE COMPTE CRÉEZ LE ICI e 

completare tutti i campi (si riceverà un'e-mail quando l'account viene approvato dall'amministratore del 

sito). 

 

ACHETE ET VENDEZ VOTRE VAISSELLE è  al vostro servizio e vi ringraziamo per la vostra fiducia. 

 

Hai bisogno di aiuto? clicca su :  contactez nous  (contattaci)  in fondo alla pagina del sito. 

 

FERMARE LO STRESS LEGATO ALLA PROTEZIONE DI OGGETTI FRAGILI. CON NOI NON CI PENSERAI PIÙ E TI 

DIVERTIRAI A FARE SHOPPING CON SERENITÀ 

Con la tecnica possiamo facilmente proteggere oggetti fragili (anche servizi completi). 

Le stoviglie sono vendute ovunque e i marchi di lusso hanno boutique internazionali grazie al loro 

successo. Perché, si preoccupano di qualità e stile utilizzando materiali nobili per soddisfare i loro clienti 

esigenti. Quindi questi articoli vengono spesso spediti per soddisfare gli ordini internazionali. Idem in 

Francia quando i negozi ordinano le loro scorte. 

Questo dimostra che se li proteggi bene non ci sono danni e non devi preoccuparti della consegna. 

TUTTI GLI ARTICOLI FRAGILI SONO EFFICACEMENTE PROTETTI PER GARANTIRTI DI RICEVERE IL TUO 

ORDINE SENZA ROTTURE (VEDI DOCUMENTO SUL SITO NELLA SEZIONE GUIDE). 

È INOLTRE POSSIBILE ACQUISTARE O VENDERE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SUL SITO scatole solide con 

coperchi, involucro bolla .... (ri-utilizzare per combattere l'inquinamento). Alcuni articoli possono anche 

essere utilizzati per qualcos'altro, quindi li troviamo in diverse sezioni del sito (ad esempio scatole per lo 

stoccaggio). 

PAGAMENTO SICURO: IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO TI PERMETTE DI NON PAGARE NULLA SUL SITO! CONVALIDA IL TUO 

CARRELLO GRATUITAMENTE SUL SITO (PER PRENOTARE I TUOI ARTICOLI) E PAGA DIRETTAMENTE CON NOI (ACQUISTA E VENDI I 

TUOI PIATTI – ACHETEZ ET VENDEZ VOTRE VAISSELLE). PROCEDURA VEDI PAGINE DA 4 A 6. NON APPENA RICEVI IL TUO ORDINE 

PAGHIAMO IL VENDITORE (ANCHE PER OBBLIGARE IL VENDITORE A PROTEGGERE GLI OGGETTI FRAGILI). L'ACQUIRENTE È 

SICURO DI RICEVERE I SUOI ARTICOLI E IL VENDITORE È SICURO DI ESSERE PAGATO. ACQUISTA E VENDI CON FIDUCIA 
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ALTRE MISSIONI DEL SITO : 

AFFITTO PER EVENTI (ad esempio matrimonio, compleanno, pranzo di lavoro, con gli amici, innamorati ecc.) 

: È inoltre possibile pubblicare offerte e richieste di noleggio di articoli sul sito ad esempio: - un fornitore di 

servizi che offre servizi di noleggio, - o un individuo alla ricerca di articoli per organizzare un evento. 

ALTRI SERVIZI E RICHIESTE DI CLIENTE : È anche possibile inviare altri servizi specifici o ricerche, ad esempio 

proponendo o cercando una riparazione (annuncio di un fornitore di servizi o di una ricerca del cliente) ... O 

semplicemente facendo un annuncio sulla ricerca di un prodotto (piatti, posate, raro, oggetto da collezione 

...) che ti piace e che hai difficoltà a trovare. Il nostro sito è specializzato nella questione, un giorno o l'altro 

qualcuno risponderà alla tua ricerca e soddisferà il tuo desiderio. 

 

PROCEDURE PER PUBBLICARE O SOTTOSCRIVERE QUESTI SERVIZI : 

Pubblica tutti i tuoi annunci: vendita, noleggio, offerta e richiesta di un servizio, cerca un articolo ... in 

"VENDRE" 

SERVIZIO DI NOLEGGIO EVENTO (matrimonio, anniversario ...) : 

1- Come mettere in articoli di affitto ? Vai a VENDITA - vedere come vendere un articolo: stessa procedura 

(ricordarsi di controllare la casella di noleggio) 

2- E per affittare vedere come acquistare un articolo ? - Vai alla categoria LOCATION per vedere tutti gli 

annunci 

Idem per ALTRI SERVIZI E RICHIESTE DI CLIENTE : 

Ricordare per controllare il servizio Interessato Quando Distacco il tuo annuncio 

  

PAGAMENTO SICURO: IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO TI PERMETTE DI NON PAGARE NULLA SUL SITO! CONVALIDA IL TUO 

CARRELLO GRATUITAMENTE SUL SITO (PER PRENOTARE I TUOI ARTICOLI) E PAGA DIRETTAMENTE CON NOI (ACQUISTA E VENDI I 

TUOI PIATTI – ACHETEZ ET VENDEZ VOTRE VAISSELLE). PROCEDURA VEDI PAGINE DA 4 A 6. NON APPENA RICEVI IL TUO ORDINE 

PAGHIAMO IL VENDITORE (ANCHE PER OBBLIGARE IL VENDITORE A PROTEGGERE GLI OGGETTI FRAGILI). L'ACQUIRENTE È SICURO 

DI RICEVERE I SUOI ARTICOLI E IL VENDITORE È SICURO DI ESSERE PAGATO. ACQUISTA E VENDI CON FIDUCIA 
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COME VENDERE L'ARTICOLOS  ? 

Accedi al tuo account. Se non ne hai creato uno andando a Connexion e completa tutti i campi (riceverai un'email 

quando il tuo account viene approvato dall'amministratore del sito). Gli acquirenti non avranno accesso alle tue 

informazioni personali. 

 

Poi CREER VOTRE COMPTE VENDEUR (crea il tuo account venditore) e quando l'amministratore del sito lo ha 

approvato, tu avrai "COMPTE VENDEUR (account venditore) nella tua area clienti (riceverai un'email su questo 

argomento). 

Aspettare Convalida        Si può Vendere 

Quindi fare clic su Ajouter un produit (aggiungere un prodotto)per  scrivere il tuo annuncio 

 

Quindi compilare le diverse sezioni 

ATTENZIONE : Quando si scrive l'articolo, se facendo clic su VALIDER (validate) il file del prodotto si chiude : basta 

andare a  PRODUITS (prodotti) quindi action (azioni) e fare clic su éditer (edit) per continuare a vendere il tuo articolo. 

Se viene visualizzato questo messaggio :  sélectionnez au moins une catégorie  (selezionare almenouna categoria), 

nientedi grave, è sufficiente completare la sezione associazioni (cf. pagina  12). 

 

Creer Votre  COMPTE VENDEUR 
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Informazioni : da completare e  VALIDER (validated) - inserire i dettagli del tuo annuncio nella Desciption 

descrizione (e non  brève description : breve descrizione) 

 

 

Prix - Prezzo (in EUROS)  : da completare rispettando questo: mettere lo stesso prezzo per prix d'achat  (prezzo 

di acquistopurchase price)  e prezzo HT prix HT esclusa - per prix de l'offre (prezzo dell'offerta offer price)  : 

mettere il prezzo a cui si desidera vendere l'articolo - e convalidare valider (ex un articolo acquistato 100 e 

venduto 25 : mettere prix d'achat (prezzo di acquisto) : 100  –  prix HT (prezzo IVAesclusa) : 100 - prix de l'offre  

(prezzodell'offerta)  25. 

 

ASSOCIATION (Associazioni) : da completare controllando le categorie interessate dal tuo articolo poi  

VALIDER (validate) 

If il marchio (marca)del  vostro articolo non appare nel  fabricant/marque  (produttore/ marca) : scegliere 

dall'altra lista di marca e specificare il marchio nell'annuncio (il servizio clienti aggiungerà il marchio alla lista 

- è anche possibile inviarci un messaggio a questo oggetto). 

ATTENTION : Non toccare catégorie par défaut  e  fournisseur  (categoriapredefinita e fornitore)  -  ignora 
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Livraison (Consegna) : da completare e convalidare 

Le dimensioni del pacchetto non sono obbligatorie 

Indicare Poids (il peso): mettere un numero rotondo senza una virgola altrimenti sarete bloccati ex 1 e non 
0.5 

Se non lo sai, vai all'ufficio postale per pesare il tuo pacco per avere il peso quindi specifica il peso e i prezzi 
che vuoi offrire agli acquirenti (spedizioni in Francia e / o internazionali) che devi indicare qui (per la poste – 
colissimo France) e per il resto delle tue scelte nella sezione CARACTERISTIQUES "caratteristiche".   Ciò  non 
impedisce di continuare a modificare gli annunci. Ricorda che puoi preparare i tuoi annunci e modificarli a 
tuo scopo per aggiungere queste informazioni (pubblicheremo i tuoi articoli solo quando hai completato 
queste sezioni). E quando si pesa il pacchetto, farlo quando si hanno già protetto gli elementi secondo la 
nostra procedura per la protezione di oggetti fragili da rispettare (vedi documento sul sito) per pesare tutto 
correttamente. 
 

ATTENTION : dans frais de port supplémentaires par unité (in costi di spedizione aggiuntivi per unità)  
mettere il Tasso La Poste - Colissimo France (mettere un numero rotondo senza una virgola altrimenti 
sarete bloccati ex 1 e non 0.5) 
 

 
 
Choisir transporteur (Scegli il corriere) : selezionare la casella : Prix des frais de livraison : France - La Poste 
Colissimo  ( Spesedi consegna) 
Se si desidera offrire agli acquirenti più scelte (ad esempio: ritiro gratuito in loco su appuntamento, Relè 
Mondial, spedizione in Europa e a livello internazionale, ecc.), si prega di specificarlo nella sezione 
CARACTERISTIQUES "caratteristiche" cf. pagine 14 a 17,  scegliendo tutte le opzioni che si accettano (si è 
liberi di scegliere tra tutte le opzioni offerte). Così, quando l'acquirente effettua il pagamento, avrà tutte le 
informazioni per pagare l'importo esatto dell'articolo con i costi di consegna che vuole (tra le scelte che gli 
offrite). 
 
 

Quantités (Quantities) : da completare e  VALIDER (convalidato) 
 

Prix des frais de livraison : 

Francia - La Poste Colissimo 
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IMAGES (Immagini) -  massimo 5 foto : clicca su  AJOUTER DES IMAGES (aggiungiimmagini) - scarica i file dal 

tuo computer - e conferma 

 
 

 
 

Caractéristiques (Caratteristiche) : fare clic su AJOUTER UNE CARACTERISTIQUE  (aggiungere 

unacaratteristica)  -  scegliere valeur prédéfinie  (ilvalorepredefinito) o   completo valeur personnalisée  (ilcampo 

valorepersonalizzato)se  non è possibile trovare le informazioni nel valore predefinito. 

 

Fare clic su tutte le volte necessarie su AJOUTER UNE CARACTERISTIQUE (aggiungere una caratteristica)per 

ottenere tutte le caratteristiche relative all'articolo - e  VALIDER (validate) 

Se si desidera offrire agli acquirenti più scelta del metodo di consegna (ad es. ritiro gratuito in loco su 

appuntamento, relè globale, spedizione in Europa e a livello internazionale ...) si prega di indicarlo  

scegliendo tutte le opzioni che si accettano nella lista delle caratteristiche (si è liberi di fare la vostra scelta 

tra tutte le opzioni offerte). Per quanto riguarda i tassi di consegna di La Poste e Mondial Relay, è molto facile 

ottenerli per voi consultando i loro siti o sul nostro sito nella sezione"frais d'expéditions :  spese di 

spedizione". Possiamo anche completare i prezzi per voi (se avete correttamente indicato il peso del pacco) 

a meno che non si desidera includere ex assicurazione internazionali. Così, quando l'acquirente effettua il 

pagamento, avrà tutte le informazioni per pagare l'importo esatto dell'articolo con i costi di consegna che 

vuole (tra le scelte che gli offrite). PS : per essere sicuri di impostare le giuste tariffe senza spiacevoli sorprese 

(ad esempio se si opta per spedizioni internazionali) : si prega di andare all'ufficio postale per pesare il 

pacchetto e ottenere le diverse tariffe che si desidera offrire (pensare all'assicurazione se necessario ad 

esempio la perdita). Ricorda che puoi preparare i tuoi annunci e modificarli a tuo scopo per aggiungere 
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queste informazioni (pubblicheremo i tuoi articoli solo quando hai completato queste sezioni). E quando si 

pesa il pacchetto, farlo quando si hanno già protetto gli elementi secondo la nostra procedura per la 

protezione di oggetti fragili (sul sito) per pesare tutto correttamente. 

 
Elenco delle caratteristiche che vengono offerte per descrivere i tuoi annunci con precisione e scegliere le 
opzioni di consegna che si desidera offrire agli acquirenti indicando i prezzi in base al peso dei tuoi articoli. 
 

Localisation en France (Posizione in  Francia) aggiungere questa caratteristica facendo clic su di essa - quindi 
andare  a valeur prédéfinie  (valore predefinito) per scegliere la posizione (esempio: Ile de France) 
PRÉCISER LE DEPARTEMENT ET NOM DE VOTRE VILLE  (Specificare il dipartimento e il nome della città) 
aggiungere questa caratteristica facendo clic su di essa - quindi andare a  valeur personnalisée  
(valorepersonalizzato)e  scrivere le informazionirmation  ex : 75 - Paris 
Gamme et Style (Gioco e stile) aggiungere questa caratteristica facendo clic su di essa - quindi andare a valeur 
prédéfinie (valore predefinito) per fare la vostra scelta 
ETAT DE(S) ARTICLE(S) (condizione dell'oggetto) aggiungi questa caratteristica cliccando su di essa - quindi 
vai a valeur prédéfinie (valore predefinito) per fare  la tua scelta 
Matière (Importa) aggiungere questa caratteristica facendo clic su di esso - poi andare a valeur prédéfinie (valore 
predefinito) per fare la vostra scelta 

Couleur (Colore) aggiungere questa caratteristica facendo clic su di esso - poi andare a valeur prédéfinie (valore 
predefinito) per fare la vostra scelta 

Hauteur (Altezza) aggiungere questa caratteristica facendo clic su di essa - poi andare a valeur personnalisée  
(valorepersonalizzato) e scrivere le informazionirmation 

Largeur (Larghezza)  aggiungere questa caratteristica facendo clic su di essa - poi andare a valeur 
personnalisée (valore personalizzato) e scrivere le informazioni 
Profondeur (Profondità) aggiungere questa caratteristica facendo clic su di essa - quindi andare a valeur 
personnalisée  (valorepersonalizzato) e scrivere le informazionirmation  

Plusieurs dimensions (diverse dimensioni) aggiungere questa caratteristica facendo clic su di essa - quindi andare 
a valeur personnalisée (valore personalizzato) e scrivere le informazioni   

Location (Locazione) aggiungere questa caratteristica facendo clic su di esso - poi andare a valeur prédéfinie 
(valore predefinito) per fare la vostra scelta 

Location (Locazione) : prix journalier ou horaire (préciser) prezzo giornaliero o orario (specificare) aggiungere 
questa caratteristica facendo clic su di essa - quindi andare a valeur personnalisée (valore personalizzato) e 
scrivere le informazioni 
Poids (en kilos - préciser)  Peso (in chili - specificare) aggiungere questa caratteristica facendo clic su di essa - 

quindi andare a valeur personnalisée (valore personalizzato) e scrivere le informazioni   

 
 

Per le caratteristiche del metodo di consegna: scegliere le opzioni che si desidera offrire agli acquirenti 
(aggiungere la caratteristica (s) facendo clic su di esso - quindi andare a valeur personnalisée (valore 
personalizzato) e scrivere le informazionirmation menzionando le spese di spedizione e il totale da pagare)  -  È 
possibile consultare gli annunci sul sito per avere una panoramica di queste informazioni e come compilare 
correttamente le sezioni - andando alla FICHE TECHNIQUE (scheda fogliotechnical)  PS : la tariffa La Poste 
Colissimo France è indicata nella consegna (cf  pagina  13). 
 
Le caratteristiche seguenti riguardano i venditori situati in Francia  : 
 

Retrait sur place gratuit sur RDV (accepté par le vendeur) /  Ritiro gratuito in loco su appuntamento 
(accettato dal venditore) 
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La Poste Colissimo -  Prix des frais de livraison : Les Antilles  (Réunion, Guadalupa, Martinica, Mayotte, Guyane, 

Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy)  / La Poste Colissimo - Prezzo dei costi di consegna: The Antilles 
(Réunion, Guadalupa, Martinica, Mayotte, Guyana, Saint-Pierre e Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy) 

La Poste Colissimo -  Prix des frais de livraison : Les Antilles  (Polynésie Franàaise, Wallis et Futuna, Nouvelle 

Calédonie, TAAF)  / La Poste Colissimo - Prezzo di consegna: Le Indie Occidentali (Polinesia Francese, Valico e Futuna, Nuova 
Caledonia, TAAF) 

La Poste Colissimo -  Prix des frais de livraison : Union Européenne et Suisse / La Poste Colissimo - Prezzo 
dei costi di consegna: Unione europea e Svizzera 

La Poste Colissimo -  Prix des frais de livraison : Pays de l'Europe de l'Est (hors U.E.), Norvège et Maghreb 

/ La Poste Colissimo - Prezzo dei costi di consegna: paesi dell'Europa orientale (esclusa l'UE), Norvegia e 
Maghreb 

La Poste Colissimo -  Prix des frais de livraison : Pays d'Afrique, Canada, Etats-Unis, Russie, Asie / La Poste 
Colissimo - Costi di consegna: Paesi africani, Canada, Stati Uniti, Russia, Asia 

Mondial Relay (retrait colis dans un magasin) -  Prix des frais de livraison : France, Belgique, Luxembourg 
/ Mondial Relay (raccolta pacchi in un negozio) - Costi di consegna: Francia, Belgio, Lussemburgo 

Mondial Relay (retrait colis dans un magasin) -  Prix des frais de livraison : Pays-Bas  / Mondial Relay (ritiro 
pacchi in un negozio) - Prezzo dei costi di consegna: Paesi Bassi 
Mondial Relay (retrait colis dans un magasin) -  Prix des frais de livraison : Espagne  / Mondial Relay (ritiro 
pacchi in un negozio) - Prezzo dei costi di consegna: Spagna  

Mondial Relay (livraison à domicile) -  Prix des frais de livraison : Allemagne, Belgique, Lussemburgo, Pays  
bas  / Mondial Relay (consegna a domicilio) - Prezzo dei costi di consegna: Germania, Belgio, Lussemburgo, 
Paesi Bassi 
Mondial Relay (livraison à domicile) -  Prix des frais de livraison : Royaume Uni, Espagne / Mondial Relay 
(consegna a domicilio) - Prezzi di costo di consegna: Regno Unito, Spagna 

Mondial Relay (livraison à domicile) -  Prix des frais de livraison : Italie, Portogallo,  Autriche  / Mondial 
Relay (consegna a domicilio) - Prezzo dei costi di consegna: Italia, Portogallo, Austria 

Enlèvement par UPS et COCOLIS  accepté par le vendeur : l'acheteur doit s'occuper du  tarif et  paiement 
et  organiser  toute  la  logistique  (cfr poids de l'article et ville du vendeur). /  Raccolta da UPS e COCOLIS 
accettata dal venditore : l'acquirente deve prendersi cura del prezzo e del pagamento e organizzare tutta la 
logistica (vedi peso dell'articolo e della città del venditore). 
 

Le caratteristiche riportate di seguito riguardano i venditori situati al di fuori della Francia : 
 
LOCALISATION EN EUROPE : PRECISER LE NOM DE VOTRE PAYS ET LA VILLE (località in europa: specifica il 
nome del tuo paese e la città)  / aggiungi questa caratteristica cliccandoci - poi vai a valeur personnalisée (valore 
personalizzato) e scrivi le informazioni 
LOCALISATION AUX ETATS UNIS : PRECISER LE NOM DE VOTRE PAYS ET LA VILLE (località negli stati uniti: 
specifica il nome del tuo paese e la città)  / aggiungi questa caratteristica cliccandoci - poi vai a valeur 
personnalisée (valore personalizzato) e scrivi le informazioni 
LOCALISATION EN AFRIQUE : PRECISER LE NOM DE VOTRE PAYS ET LA VILLE (località in africa: specifica il 
nome del tuo paese e la città)  / aggiungi questa caratteristica cliccandoci - poi vai a valeur personnalisée (valore 
personalizzato) e scrivi le informazioni 
LOCALISATION EN ASIE : PRECISER LE NOM DE VOTRE PAYS ET LA VILLE (località in asia: specifica il nome 
del tuo paese e la città)  / aggiungi questa caratteristica cliccandoci - poi vai a valeur personnalisée (valore 
personalizzato) e scrivi le informazioni 
AUTRE LOCALISATION : PRECISER LE NOM DE VOTRE PAYS ET LA VILLE (altra località: specifica il nome del 
tuo paese e la città)  / aggiungi questa caratteristica cliccandoci - poi vai a valeur personnalisée (valore 
personalizzato) e scrivi le informazioni 
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Per le caratteristiche del metodo di consegna: scegliere le opzioni che si desidera offrire agli acquirenti 
(aggiungere la caratteristica (s) facendo clic su di esso - quindi andare a valeur personnalisée  (valore 
personalizzato)  e scriverele informazionirmation  menzionando le spese di spedizione e il totale da pagare - È 
possibile consultare gli annunci sul sito per avere una panoramica di queste informazioni e come compilare 

correttamente le sezioni andando alla FICHE TECHNIQUE ( scheda foglio tecnicotechnical) .  
 
Prix des frais de livraison dans votre pays  (Prezzo dei costi di consegna nel vostro paese) 
Retrait sur place gratuit sur RDV :  accepté par le vendeur  (ritiro gratuito in loco su appuntamento - 
accettato dal venditore) 
Prix des frais de livraison vers la France  (Prezzodei costi di consegna alla  Francia) 
Prix des frais de livraison vers les Antilles  (Prezzo dei costi di consegna alle Indie Occidentali) 
Prix des frais de livraison vers l'Europe (Prezzi per i costi di consegna in Europa) 
Prix des frais de livraison vers les Etats Unis (Prezzi di costo della spedizione negli Stati Uniti) 
Prix des frais de livraison vers l'Afrique (Prezzi per i costi di consegna in Africa) 
Prix des frais de livraison vers l'Asie (Prezzi di costo della spedizione in Asia) 
Enlèvement par  UPS  (internazionale) accepté par le vendeur : l'acheteur doit s'occuper du  tarif et  
paiement et  organiser  toute la logistique  (cf poids de l'article et ville du vendeur)  / ( daUPS international 

accettato dal venditore :l'acquirente deve prendersi cura del prezzo e del pagamento e organizzare tutta la logistica 
cf peso dell'articolo e della città del venditore). 

 

 

Come faccio a modificare un annuncio (anche quando è stato approvato dal sito) ? 

Puoi modificare il tuo annuncio ogni volta che vuoi andando su PROODUITS (prodotti)  (avrete l'elenco 

completo di tutti i tuoi articoli in vendita) 

Fare clic sulle azioni, quindi su éditer (edit) per apportare le modifiche - quindi  VALIDER (validate) 

 

Come inviare l'annuncio all'amministratore del sito per la convalida ? 

Non appena si fa clic su VALIDER (convalidare) l'annuncio viene inviato automaticamente all'amministratore 

del sito per l'approvazione. Ciò non impedisce di continuare a completare o modificare l'annuncio. 

Riceverai un'e-mail quando sarà approvata (entro 12 ore al massimo) 

Ti ringraziamo in anticipo per aver completato tutte le sezioni per convincere gli acquirenti e quindi vendere 

rapidamente i tuoi articoli. In caso contrario, i tuoi annunci non saranno approvati se non hai completato 

correttamente queste informazioni. Essi saranno anche rifiutati se non si rispettano le condizioni di utilizzo 

e vendita descritte sul sito. 

Commissioni: i venditori pagano una commissione del 10% sulle loro vendite chiuse (la pubblicazione di 

annunci è gratuita). Queste tariffe ci consentono di fornirti un servizio clienti efficiente, un pagamento sicuro 

e articoli affidabili (controlliamo tutti gli annunci per attirare acquirenti fidati ed evitare truffe). 
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Sicurezza dei contatti del venditore e dell'acquirente : quali messaggi sono vietati ? 

Quando contatti il venditore, è vietato inviargli le tue informazioni personali (ad es. indirizzo, numero di 

telefono, numero di carta di pagamento, ecc.). Idem per il venditore. In caso contrario, il tuo account verrà 

eliminato dal sito perché non possiamo più garantire la sicurezza delle transazioni e l'autenticità degli 

articoli. Per vostra informazione, riceviamo una copia di tutti i messaggi per risolvere questi problemi in 

caso di necessità. 

 

Puoi fargli domande riguardanti gli articoli, il prezzo, la modalità di consegna. Ma facciamo di tutto per 

limitare le tue preoccupazioni e domande, chiedendo al venditore di fornire tutti i dettagli degli articoli per 

convincerti e vendere rapidamente. 

 

PAGAMENTO SICURO DELL'ACQUIRENTE E DEL VENDITORE 

Raccogliamo tutti i pagamenti e non appena l'acquirente riceve il pacco, restituiamo il denaro al venditore. 

Procedura d'ordine dettagliata : 

IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO CONSENTE DI PAGARE QUALSIASI COSA SUL SITO VALIDANDO IL 

CARRELLO DEL VOSTRO ORDINE  GRATUITAMENTE SUL SITO PER PRENOTARE I VOSTRI ARTICOLI POI 

PAGARE DIRETTAMENTE CON NOI (ACHETEZ ET VENDEZ VOTRE VAISSELLE  : ACQUISTARE E VENDERE I 

VOSTRI PIATTI). Quindi non stressarti se non hai il tuo metodo di pagamento ed effettua il tuo 

trasferimento quando sei pronto. Hai 8 ore per effettuare il trasferimento (senza alcuna notizia da parte 

sua, gli articoli saranno rimessi in vendita). In questo modo è possibile bloccare (riservare sul sito) gli 

articoli che ti piace senza perdere opportunità. 

Per pagare la tua prenotazione, tutto ciò che devi fare è utilizzare i seguenti metodi di pagamento sicuri: 

Paypal, assegno, Western Union (ti consente anche di pagare in contanti, consulta il loro sito web) o 

bonifico bancario diverso da Paypal e Western Union. Dicci la tua scelta. Riceverai una nostra e-mail su 

questo argomento. Non appena avremo ricevuto il pagamento (o incassato l'assegno), ti spediremo il 

pacco e ti forniremo il numero di tracciamento per evitare malintesi. Se hai bisogno del pagamento in 4 

rate - cfr. condizioni. 
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Per coloro che preferiscono pagare direttamente sul sito, vi informeremo non appena abbiamo istituito 

un sistema di pagamento con carta. Così si avrà la scelta tra queste 2 opzioni (prenotare il vostro ordine 

scegliendo di effettuare un trasferimento immediato o il pagamento con carta di credito). Se opti per il 

pagamento sul nostro sito, dovrai chiederci di rettificare i costi di consegna prima di effettuare il 

pagamento o pagare il resto andando sul sito Paypal, Western union... e specificando il riferimento 

dell'ordine. 

Quindi, non appena l'acquirente riceve il suo ordine, restituiamo il denaro al venditore. Anche per 

obbligare il venditore a proteggere bene gli oggetti fragili e per inviarti ciò che hai ordinato senza mentire 

sulla merce. L'acquirente è sicuro di ottenere i loro oggetti e il venditore è sicuro di essere pagato. Quindi 

nessun conflitto - nessun inconveniente acquirente / venditore. Acquista con fiducia. Con noi tutto è 

logico: sicurezza garantita. 

 

Prestare attenzione alla gestione delle scorte degli articoli in vendita : 

Essere in grado di prenotare i tuoi articoli sul sito ti permette di non preoccuparti della loro disponibilità 

(articoli in vendita e articoli effettivamente disponibili per l'acquisto). 

PER TUTTI QUESTI MOTIVI CHIEDIAMO AI VENDITORI DI ESSERE MOLTO VIGILI SULLA DISPONIBILITÀ DEI 

LORO ARTICOLI IN VENDITA IN MODO DA NON DELUDERE GLI ACQUIRENTI E RIEMPIRE I LORO ACQUISTI. 

ALTRIMENTI I LORO ACCOUNT SELLER SARANNO DELETED (a meno che non si disponga di un valido motivo 

per giustificare questo incidente). AGGIORNARE LE AZIONI RIMUOVENDO DAGLI OGGETTI DEL SITO CHE 

NON SONO PIÙ DISPONIBILI E NON IN ATTESA CHE UN ACQUIRENTE LI PRENOTI PER DIRGLI CHE NON 

SONO PIÙ IN VENDITA. 

 

Scambio accettato una volta (per rafforzare la sicurezza degli acquirenti) : 

Se l'articolo che hai acquistato non ti soddisfa, puoi restituirlo al venditore. Avvisandoci non appena lo 

ricevi e comunicaci il numero di tracciamento del pacco (spese di spedizione a tuo carico - fallo molto 

velocemente: entro 2 giorni lavorativi massimo). 

Quindi, non appena il venditore ha raccolto la sua merce, è possibile scegliere un altro articolo sul sito allo 

stesso prezzo (o ad un prezzo più alto pagando la differenza - per che scegliere il pagamento tramite 

trasferimento e fare un trasferimento di ciò che si deve completare il prezzo). Non facciamo rimborsi. Ma 

abbiamo preso precauzioni per essere sicuri di soddisfare gli acquirenti (studio di pubblicità prima della 

pubblicazione, pagamento al venditore solo quando l'acquirente riceve i suoi beni e scambiare possibile 

una volta). 

Queste condizioni obbligano i venditori a pubblicare annunci autentici, indicando tutti i dettagli per evitare 

i resi. Perché in questo caso, il venditore non viene pagato ma recupera la sua merce. 

 

Affidaci con i tuoi articoli, ci prenderemo cura di tutto : 

Possiamo anche occuparci di vendere i tuoi oggetti per te. Vi preghiamo di contattarci su questo in modo 

che possiamo organizzarlo.  
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Leggere correttamente la scheda prodotto 

Quando consulti un articolo, leggi e sfoglia tutte le schede per tutti i dettagli e non chiedere al venditore di 

nuovo queste informazioni (l'obiettivo è facilitare gli acquisti). 

Per fare questo, fare clic su descrizione, tecnica (foglio tecnico) e altre informazioni. 

 

 

FERMARE LO STRESS LEGATO ALLA PROTEZIONE DI OGGETTI FRAGILI. CON NOI NON CI PENSERAI PIÙ E TI 

DIVERTIRAI A FARE SHOPPING CON SERENITÀ 

Con la tecnica possiamo facilmente proteggere oggetti fragili (anche servizi completi). 

Le stoviglie sono vendute ovunque e i marchi di lusso hanno boutique internazionali grazie al loro 

successo. Perché, si preoccupano di qualità e stile utilizzando materiali nobili per soddisfare i loro clienti 

esigenti. Quindi questi articoli vengono spesso spediti per soddisfare gli ordini internazionali. Idem in 

Francia quando i negozi ordinano le loro scorte. 

Questo dimostra che se li proteggi bene non ci sono danni e non devi preoccuparti della consegna. 

TUTTI GLI ARTICOLI FRAGILI SONO EFFICACEMENTE PROTETTI PER GARANTIRTI DI RICEVERE IL TUO 

ORDINE SENZA ROTTURE (VEDI DOCUMENTO SUL SITO NELLA SEZIONE GUIDE). 

È INOLTRE POSSIBILE ACQUISTARE O VENDERE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SUL SITO scatole solide con 

coperchi, involucro bolla .... (ri-utilizzare per combattere l'inquinamento). Alcuni articoli possono anche 

essere utilizzati per qualcos'altro, quindi li troviamo in diverse sezioni del sito (ad esempio scatole per lo 

stoccaggio). 

 

I venditori e gli acquirenti si impegnano a rispettare tutti i termini di vendita e acquisto del sito ACHETEZ ET 

VENDEZ VOTRE VAISSELLE e a non vendere merci contraffatte (sotto pena di pesanti sanzioni legali in caso 

di frode provata). 
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ACHETE ET VENDEZ VOTRE VAISSELLE rimane al vostro servizio e vi ringraziamo per la vostra fiducia. 

Hai bisogno di aiuto? clicca su contactez-nous (contattaci)  in fondo alla pagina del sito. 

 

ALTRE MISSIONI DEL SITO : 

AFFITTO PER EVENTI (ad esempio matrimonio, compleanno, ecc.) : È inoltre possibile pubblicare offerte e 

richieste di noleggio di articoli sul sito ad esempio: - un fornitore di servizi che offre servizi di noleggio, - o un 

individuo alla ricerca di articoli per organizzare un evento. 

ALTRI SERVIZI E RICHIESTE DI CLIENTE : È anche possibile inviare altri servizi specifici o ricerche, ad esempio 

proponendo o cercando una riparazione (annuncio di un fornitore di servizi o di una ricerca del cliente) ... O 

semplicemente facendo un annuncio sulla ricerca di un prodotto (piatti, posate, raro, oggetto da collezione 

...) che ti piace e che hai difficoltà a trovare. Il nostro sito è specializzato nella questione, un giorno o l'altro 

qualcuno risponderà alla tua ricerca e soddisferà il tuo desiderio. 

 

PROCEDURE PER PUBBLICARE O SOTTOSCRIVERE QUESTI SERVIZI : 

Pubblica tutti i tuoi annunci: vendita, noleggio, offerta e richiesta di un servizio, cerca un articolo ... in 

"VENDRE" 

SERVIZIO DI NOLEGGIO EVENTO (matrimonio, anniversario ...) : 

1- Come mettere in articoli di affitto ? Vai a VENDITA - vedere come vendere un articolo: stessa procedura 

(ricordarsi di controllare la casella di noleggio) 

2- E per affittare vedere come acquistare un articolo ? - Vai alla categoria LOCATION per vedere tutti gli 

annunci 

Idem per ALTRI SERVIZI E RICHIESTE DI CLIENTE : 

Ricordare per controllare il servizio Interessato Quando Distacco il tuo annuncio 
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CHI SIAMO 

ECO : lotta efficace contro articoli di scarsa qualità (fonte di inquinamento: disastri, costi) e 

per tutelarci 

Benvenuti sul sito : ACHETEZ ET VENDEZ VOTRE VAISSELLE. Acquista e vendi i tuoi piatti preservando 

l'ambiente. Questo sito consente di conciliare commercio ed ecologia quindi per combattere attivamente ed 

efficacemente contro l'inquinamento. Quindi approfittarne, è un bene per te e il tuo budget. 

 

“ECO LOGICO” : Siamo al vostro servizio per un commercio "eco-logico", equo, anti-spreco, riciclabile, anti-

inquinamento. Fermare la produzione barbara e redditizia a scapito del consumatore. Siamo tutti noi che ne 

subiamo le conseguenze (e dobbiamo occuparci di questi incidenti). 

Essere esigente ed eco-responsabile : smettere di investire in perdita (per voi e l'ambiente). Scommetti sulla 

qualità etica e sulle opportunità - tesori per tutti i budget. Vendere sul sito - guadagnare soldi e ti fanno 

piacere acquistare  articoli  di qualità a tutti i prezzi. 

Il nostro sito si propone di offrire articoli nuovi o di seconda mano a favore della lotta contro l'inquinamento 

(venduti da individui o professionisti). Tutti gli annunci sarà studiato prima della pubblicazione per verificare 

che rispettino le condizioni di vendita (per offrire agli acquirenti articoli credibili e presentabili che 

suscitanointeresse). 

 

TESORI PER TUTTI (ARTICOLI PREGIATI ACCESSIBILI) 

Approfittiamo delle prestigiose stoviglie francesi che ci offrono la possibilità di gustare i nostri pasti con 

articoli credibili e fedeli che rispettano gli standard di produzione ambientale da qui il loro successo e piatti 

standard dishes  (non precari) per soddisfare tutti i budget.   

Senza dimenticare i rinomati produttori internazionali che sono riusciti a fare affidamento sul rispetto dei 

processi ambientali e sui materiali nobili per soddisfare i loro clienti esigenti come i marchi di lusso francesi 

che così mantengono gli acquirenti. 

Tutti gli annunci sono studiati per garantire tutto questo e per mantenere le nostre promesse e impegni per 

un commercio di controllo dell'inquinamento. 

 

PREPARA IL TUO TAVOLO PER MANGIARE BENE 

Impostare un tavolo piacevole per gustare i vostri pasti. Questo vi permetterà di mangiare bene evitando 

pasti affrettati per mancanza di non aver preparato il vostro tavolo. Spoil te stesso acquistando tutto il 

necessario. Sta a te personalizzare il tuo tavolo come vuoi. 

 

LA SOCIETÀ 

STOP CON LA PAURA DI ROMPERE I PIATTI CHE BLOCCA GLI ACQUISTI E LE VENDITE PER NIENTE : 

Ho scoperto che la maggior parte delle persone tendono a conservare i piatti nei loro armadi. E quindi tieni 

un sacco di oggetti di cui non hanno più bisogno, dimenticando che potrebbero essere utili agli altri. Ciò è 
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dovuto alla fragilità degli oggetti. Ti preoccupi solo il pensiero di preparare un pacchetto, soprattutto quando 

si tratta di un servizio completo. Paura di rottura. Idem per gli acquirenti che molto rapidamente rinunciano 

opportunità per questo. 

Per risolvere questo problema ho implementato diverse strategie efficaci e il commercio internazionale di 

stoviglie ha rafforzato il mio approccio. Vi assicuro che questo panico è inutile e capirete perché. 

STOP ALLO STRESS LEGATO ALLA PROTEZIONE DEGLI OGGETTI FRAGILI :   

Con la tecnica possiamo facilmente proteggere oggetti fragili (anche servizi completi). 

Questo è il motivo per cui abbiamo messo a disposizione consigli pratici sul sito. Vi chiediamo di rispettare 

scrupolosamente queste (molto semplici) indicazioni obbligatorie in modo che l'acquirente riceva i suoi 

prodotti senza rottura. Hai bisogno di aiuto con questo, contattaci senza esitazione. Comprare e vendere 

con fiducia. 

Le stoviglie sono vendute ovunque e i marchi di lusso hanno boutique internazionali grazie al loro successo. 

Perché, si preoccupano di qualità e stile utilizzando materiali nobili per soddisfare i loro clienti esigenti. 

Quindi questi articoli vengono spesso spediti per soddisfare gli ordini internazionali. Idem in Francia quando 

i negozi ordinano le loro scorte. 

Questo dimostra che se li proteggiamo bene non ci sono danni e non dovremmo preoccuparci della 

consegna. 

Grazie al nostro sito, è possibile sfruttare le opportunità di qualità a volontà e quindi consentire ad alcuni di 

acquisire tesori a tutti i budget che non avrebbero nemmeno pensato. Dimenticate gli acquisti precari e per 

lo stesso budget aggiungere valore alle vostre spese. Inoltre, tutto questo consente di combattere 

efficacemente contro l'inquinamento perché si ri-utilizzano gli oggettiDi conseguenza, i produttori non 

avranno più motivo di vendere articoli precari per mancanza di acquirenti. 

PER PRESERVARE L'AMBIENTE : 

La creazione di ACHETEZ ET VENDEZ VOTRE VAISSELLE è il risultato di notizie internazionali (tutti i problemi 

legati all'inquinamento). L'obiettivo di questo sito è quindi quello di sensibilizzare e informare le persone a 

prendere coscienza della gravità di questo flagello e delle soluzioni adeguate per porvi rimedio adottando 

nuove abitudini di consumo. 

Volevo essere coinvolto in questa avventura e segnare l'occasione della mia motivazione unendo gli attori di 

questa nobile causa. Sono stato in grado di rafforzare la mia lotta perché stavo già rivendicando il commercio 

equo (rispetto degli standard) in un'altra delle mie imprese.  

Sfortunatamente, alcuni commercianti e produttori senza scrupoli preferiscono la distruzione al 

rinnovamento e ancora soffrono il pesante tributo dei loro disastri ambientali proprio come noi (quindi non 

è intelligente). Mobilitiamo per fare le cose indipendentemente dal settore dell'attività. 

Ciò che è rassicurante è che la maggior parte dei marchi di lusso hanno fatto questa lotta la loro identità di 

fabbrica utilizzando solo materiali di fascia alta per soddisfare i loro clienti esigenti che hanno un occhio per 

i dettagli. Per non parlare di tutti i marchi creati per soddisfare la domanda dei consumatori di articoli etici. 

I marchi standard stanno iniziando a seguire passo dopo passo. Dobbiamo motivarli a finire i loro progetti in 

tutti i settori e fare in modo che i recalcitranti chiudono i loro negozi (per combattere l'inquinamento). 
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PAGAMENTO SICURO (SCAMBIO UNA VOLTA)  

 

PAGAMENTO SICURO DELL'ACQUIRENTE E DEL VENDITORE 

Raccogliamo tutti i pagamenti e non appena l'acquirente riceve il pacco, restituiamo il denaro al venditore. 

 

Procedura d'ordine dettagliata : 

IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO CONSENTE DI PAGARE QUALSIASI COSA SUL SITO VALIDANDO IL 

CARRELLO DEL VOSTRO ORDINE  GRATUITAMENTE SUL SITO PER PRENOTARE I VOSTRI ARTICOLI POI PAGARE 

DIRETTAMENTE CON NOI (ACHETEZ ET VENDEZ VOTRE VAISSELLE  : ACQUISTARE E VENDERE I VOSTRI 

PIATTI). Quindi non stressarti se non hai il tuo metodo di pagamento ed effettua il tuo trasferimento quando 

sei pronto. Hai 8 ore per effettuare il trasferimento (senza alcuna notizia da parte sua, gli articoli saranno 

rimessi in vendita). In questo modo è possibile bloccare (riservare sul sito) gli articoli che ti piace senza 

perdere opportunità. 

Per pagare la tua prenotazione, tutto ciò che devi fare è utilizzare i seguenti metodi di pagamento sicuri: 

Paypal, assegno, Western Union (ti consente anche di pagare in contanti, consulta il loro sito web) o 

bonifico bancario diverso da Paypal e Western Union. Dicci la tua scelta. Riceverai una nostra e-mail su 

questo argomento. Non appena avremo ricevuto il pagamento (o incassato l'assegno), ti spediremo il 

pacco e ti forniremo il numero di tracciamento per evitare malintesi. Se hai bisogno del pagamento in 4 

rate - cfr. condizioni. Per garantire gli acquisti tramite assegno è necessario versare un acconto (su internet 

o allo sportello) per la prenotazione dell'importo di vostra scelta es.2 o 5 euro tramite le altre 3 opzioni di 

pagamento che vi offriamo e inviarci il vostro assegno con il resto dell'importo da pagare. 

 

Per coloro che preferiscono pagare direttamente sul sito, vi informeremo non appena abbiamo istituito un 

sistema di pagamento con carta. Così si avrà la scelta tra queste 2 opzioni (prenotare il vostro ordine 

scegliendo di effettuare un trasferimento immediato o il pagamento con carta di credito). Se opti per il 

pagamento sul nostro sito, dovrai chiederci di rettificare i costi di consegna prima di effettuare il pagamento 

o pagare il resto andando sul sito Paypal, Western union... e specificando il riferimento dell'ordine. 

Quindi, non appena l'acquirente riceve il suo ordine, restituiamo il denaro al venditore. Anche per obbligare 

il venditore a proteggere bene gli oggetti fragili e per inviarti ciò che hai ordinato senza mentire sulla merce. 

L'acquirente è sicuro di ottenere i loro oggetti e il venditore è sicuro di essere pagato. Quindi nessun conflitto 

- nessun inconveniente acquirente / venditore. Acquista con fiducia. Con noi tutto è logico: sicurezza 

garantita. 

 
INFORMAZIONI PER PREPARARE IL PAGAMENTO 
Hai 8 ore per pagare il tuo ordine in modo sicuro come preferisci 
LA TUA BANCA - con fiducia (allo sportello o sul suo sito web) 
Accettati: carta di credito, RIB, coordinate bancarie, contanti 
PAYPAL - sito sicuro: https://www.paypal.com/ 
Il nostro indirizzo email per il pagamento: vaissellemarketplace@gmail.com 
Accettati: Carta di credito, RIB, coordinate bancarie, e-mail per chi ha già un conto 
WESTERN UNION - sito protetto: https://www.westernunion.com/ (e sportelli internazionali) 
Accettati: carta di credito, RIB, coordinate bancarie, contanti 
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ACHETEZ ET VENDEZ VOTRE VAISSELLE  
IBAN: ti forniremo i nostri RiB (coordinate bancarie) più tardi 
Pagamento tramite assegno (ti contatteremo per darti il nome del destinatario e l'indirizzo) 
Um Einkäufe per Scheck zu sichern, müssen Sie eine Anzahlung im Internet (oder im leisten Zähler) für die Reservierung 
- Betrags Ihrer Wahl, z. 2 oder 5 Euro über die 3 anderen Zahlungsmöglichkeiten, die wir Ihnen anbieten, und senden 
Sie uns Ihren Scheck mit dem Rest des zu zahlenden Betrags) 

 

 

Prestare attenzione alla gestione delle scorte degli articoli in vendita : 

Essere in grado di prenotare i tuoi articoli sul sito ti permette di non preoccuparti della loro disponibilità 

(articoli in vendita e articoli effettivamente disponibili per l'acquisto). 

PER TUTTI QUESTI MOTIVI CHIEDIAMO AI VENDITORI DI ESSERE MOLTO VIGILI SULLA DISPONIBILITÀ DEI 

LORO ARTICOLI IN VENDITA IN MODO DA NON DELUDERE GLI ACQUIRENTI E RIEMPIRE I LORO ACQUISTI. 

ALTRIMENTI I LORO ACCOUNT SELLER SARANNO DELETED (a meno che non si disponga di un valido motivo 

per giustificare questo incidente). AGGIORNARE LE AZIONI RIMUOVENDO DAGLI OGGETTI DEL SITO CHE NON 

SONO PIÙ DISPONIBILI E NON IN ATTESA CHE UN ACQUIRENTE LI PRENOTI PER DIRGLI CHE NON SONO PIÙ 

IN VENDITA. 

 

Scambio accettato una volta (per rafforzare la sicurezza degli acquirenti) : 

Se l'articolo che hai acquistato non ti soddisfa, puoi restituirlo al venditore. Avvisandoci non appena lo ricevi 

e comunicaci il numero di tracciamento del pacco (spese di spedizione a tuo carico - fallo molto velocemente: 

entro 2 giorni lavorativi massimo). 

Quindi, non appena il venditore ha raccolto la sua merce, è possibile scegliere un altro articolo sul sito allo 

stesso prezzo (o ad un prezzo più alto pagando la differenza - per che scegliere il pagamento tramite 

trasferimento e fare un trasferimento di ciò che si deve completare il prezzo). Non facciamo rimborsi. Ma 

abbiamo preso precauzioni per essere sicuri di soddisfare gli acquirenti (studio di pubblicità prima della 

pubblicazione, pagamento al venditore solo quando l'acquirente riceve i suoi beni e scambiare possibile una 

volta). 

Queste condizioni obbligano i venditori a pubblicare annunci autentici, indicando tutti i dettagli per evitare i 

resi. Perché in questo caso, il venditore non viene pagato ma recupera la sua merce. 
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CONSIGLI FOTOGRAFICI  

(E 'MOLTO SEMPLICE : CF. SITE ACHETEZ ET VENDEZ VOTRE VAISSELLE COME MODELLO DA SEGUIRE) 

 

Fotografa i tuoi oggetti in modo "semplice su un neutro" evidenziandoli (pensa a lavarli per rispetto degli acquirenti). 

Per questo vi invitiamo a scattare come esempio le foto degli articoli in vendita sul nostro sito (questo è il tipo di foto che vogliamo). 
Non dimenticate di scattare una foto del marchio (ove possibile). 

PS : Quando si pubblica, completare tutti i dettagli sull'oggetto (dimensioni, colore, condizioni...) è obbligatorio informare l'acquirente per vendere 

rapidamente. leggere correttamente la scheda prodotto di un  articolo. così si otterrà un assaggio e capirete l'utilità di queste informazioni. 

 

Esempi di foto dal nostro sito: questo è il tipo di foto che vogliamo :  
semplice (non sovraccaricato) 
Evidenziazione degli elementi 

Vai a achetezetvendezvotrevaisselle.com per tutte le foto 

 

FOTO NON ACCETTATE : 
Fotografa i tuoi oggetti in modo "semplice su uno sfondo neutro" 

Evita i panni da tavolo a motivi e la decorazione da tavolo sovraccarica... 
 
 

Sì 

   
 

NON FARE 

     

https://vendezvotrevaisselle.com/img/cms/Lire%20fiche%20produit.pdf
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Esempi di foto scattate su internet: questo è il tipo di foto che vogliamo : 
semplici (non sovraccariche) 

Evidenziazione degli articoli in vendita 

 

FOTO NON ACCETTATE : 
Fotografa i tuoi oggetti in modo "semplice su uno sfondo neutro" 

Riordinare il tavolo 

Evita tovaglie a motivi e decorazioni da tavolo sovraccariche... 

            
Sì 

   
 

     

   
NO 
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Esempi di foto scattate su internet: questo è il tipo di foto che vogliamo : 
sempli (non sovraccariche) 

Evidenziazione degli articoli in vendita 

 

FOTO NON ACCETTATE : 
Fotografa i tuoi oggetti in modo "semplice su uno sfondo neutro" 

Riordinare il tavolo 

Evita tovaglie a motivi e decorazioni da tavolo sovraccariche... 
 

      

       
Sì 

   
                             

  

 

       
NO 

 

   
 

 



achetezetvendezvotrevaisselle.com 

29 
 

Esempi di foto scattate su internet: questo è il tipo di foto che vogliamo : 
semplici (non sovraccariche) 

Evidenziazione degli articoli in vendita  
 

FOTO NON ACCETTATE : 
Fotografa i tuoi oggetti in modo "semplice su uno sfondo neutro" 

Riordinare il tavolo 

Evita tovaglie a motivi e decorazioni da tavolo sovraccariche... 
 

    
Sì 

         
 
 

    
NO 

 

     

GRAZIE IN ANTICIPO PER AVER SEGUITO QUESTI CONSIGLI PER VENDERE RAPIDAMENTE I TUOI ARTICOLI. 
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PERCHÉ ACQUISTARE, VENDERE CON NOI (ACHETEZ ET VENDEZ VOTRE VAISSELLE) 

 

ACHETEZ ET VENDEZ VOTRE VAISSELLE (ACQUISTA E VENDI IL TUO PIATTO) - LA NOSTRA MISSIONE È 

SEMPLIFICARE E GARANTIRE I TUOI ORDINI E LE VENDITE PRESERVANDO L'AMBIENTE : 

Permettete di riutilizzare : quindi attivamente ed efficacemente combattere contro l'inquinamento 

(approfittare di esso, è un bene per voi e il vostro budget) 

Risparmia tempo e denaro, offri solo tesori per tutti i budget, articoli interessanti, credibili e fedeli a tutti i 

costi 

Prepara il tuo tavolo per mangiare bene 

Consentono di ottimizzare le spese : dimenticare gli acquisti precari e per lo stesso budget aggiungere valore 

ai vostri acquisti 

Informarvi sui gravi pericoli dell'inquinamento (per tutti) e rendervi consapevoli di questo flagello 

Insegnarti e / o motivarti a combattere efficacemente contro l'inquinamento 

Sito strutturato : ben organizzato per soddisfare abilmente tutte le vostre aspettative, preservando 

l'ambiente (studio degli annunci prima della pubblicazione)  

ECO LOGIC : siamo al vostro servizio per il commercio equo, anti-spreco, riciclabile, anti-inquinamento 

Procedure facili da seguire per proteggere gli articoli fragili e soddisfare tutti gli ordini con consegna senza 

problemi. I piatti sono venduti a livello internazionale in modo che siano spesso spediti. Il che dimostra che 

se lo proteggiamo bene non abbiamo motivo di preoccuparci della consegna 

Stabilire e preservare un rapporto di fiducia con tutti i nostri clienti (eliminare truffe e produzione barbara) 

Hai bisogno di aiuto : contattaci senza esitazione 

 

ELIMINA LA FABBRICAZIONE DI ARTICOLI PRECARO (PER SOPPRIMEREIL COMMERCIO  BARBARO) 

Con noi si è sicuri di non acquistare articoli precari e non credibili. Ma piatti di qualità a prezzi irresistibili. 

Per quanto riguarda gli articoli realizzati in fuga (produzione in fretta o barbara con disprezzo per le norme 

di sicurezza) : il problema della rivendita non si pone perché si consumano rapidamente e devono essere 

riciclati - questo è il motivo per cui i loro produttori non "non investono in etica. Sono quindi gli articoli di 

marchi di lusso che si trovano principalmente per la rivendita perché utilizzano materiali nobili e hanno stile 

e riescono così a mantenere e soddisfare i loro clienti esigenti. 

Tutti gli annunci saranno studiati prima della pubblicazione per verificare che rispettino i termini di vendita 

(per offrire agli acquirenti articoli credibili e presentabili che generano interesse). 

Quando sono consumati, prendere in considerazione di portarli in un centro per il riciclaggio. 
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PAGAMENTO SICURO (EXCHANGE ONCE) cf. pagina  24 

Prendiamo tutti i pagamenti e non appena l'acquirente riceve il loro pacchetto, restituiamo il denaro al 

venditore. 

 

CONTATTO SICURO PER ACQUIRENTI E VENDITORI cf. pagina  25 

 

ACQUISTI RAPIDI E ARTICOLI DI AUTENTICAZIONE 

Con noi, nessuna truffa : si può essere sicuri che si riceverà quello che hai ordinato. 

A differenza di altri siti in cui devi farti un sacco di domande : è l'articolo ancora disponibile ? E se qualcun 

altro non l'avesse già comprato? Lo stato ... Percorso di ostacolo per scoprire se riuscirai a fare il tuo acquisto 

... Vi stiamo salvando tutto questo. 

Prenota gratuitamente sul sito senza indugio: acquista rapidamente con fiducia. 

Essere in grado di prenotare i tuoi articoli sul sito significa che non devi preoccuparti della loro disponibilità 

(articoli in vendita e articoli effettivamente disponibili per l'acquisto). 

Inoltre, grazie ai controlli sugli annunci prima della pubblicazione, avrete rapidamente tutti i dettagli 

(dimensioni, colore, materiale, ecc.). Vedere la guida "come acquistare - leggere correttamente la scheda 

prodotto di un articolo" sul sito (achetezetvendezvotrevaisselle.com). 

 

SODDISFARTI AD OGNI COSTO È LA NOSTRA PREOCCUPAZIONE 

Catalogo molto diversificato che offre articoli di qualità standard (di base) senza offrire articoli precari o di 

lusso per soddisfare tutti i budget. Gli annunci sono studiati prima della pubblicazione. 

Acquisto rapido : Concentrati sui tuoi acquisti, non essere disturbato da annunci senza interessi. 

A differenza di altri siti, vogliamo rendere più facile per voi e risparmiare da preoccuparsi per la qualità degli 

articoli e rendere i vostri acquisti più facile e veloce, fornendo con gli elementi pertinenti. 

Liberati dal pesante compito noioso e faticoso di smistare una moltitudine di oggetti poco interessante. Non 

vogliamo che tu ti perdi un buon affare a causa di questo. Con noi questo non accadrà. Grazie a noi sarà 

l'opposto e si avrà l'imbarazzo della scelta in modo da poter facilmente effettuare il vostro ordine, 

identificando le vostre acquisizioni future. 

Una volta che ti a sei abituato a navigare nel nostro sito, non sarai in grado di farne a meno e ti farà desiderare 

di cambiare regolarmente il design del tuo tavolo (come cambiare i vestiti ...). Si vuole fare turni in base alle 

stagioni, gli eventi ... senza doversi preoccupare di memorizzare ciò di cui non hai più bisogno. Il nostro sito 

(achetez et vendez votre vaisselle) è lì per aiutarvi a svuotare i vostri armadi e acquistare nuovi tesori 

(cambiare piatti) ad un costo inferiore. 
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AIUTA A PREPARARE IL TUO TAVOLO PER MANGIARE BENE 

Impostare un tavolo piacevole per gustare i vostri pasti. Questo vi permetterà di mangiare bene evitando 

pasti affrettati per mancanza di non aver preparato il vostro tavolo. Spoil te stesso acquistando tutto il 

necessario. Acquista stoviglie economiche e di qualità, diversifica gli stili per soddisfare i tuoi desideri. Sta a 

te personalizzare il tuo tavolo come vuoi. 

 

Vogliamo che tutta la vostra attenzione sia focalizzata sul vostro acquisto : solo sulla scelta, lo stile dei vostri 

nuovi piatti per condividere i pasti amichevoli intorno a un tavolo giocoso. Preparare bene il vostro tavolo 

contribuisce al buon progresso della vostra dieta. Vi prenderete il tempo per gustare i vostri pasti e quindi 

mangiare correttamente. 

Con ACHETEZ ET VENDEZ VOTRE VAISSELLE (acquistae vendi i tuoi  piatti) goditi i tuoi bei momenti senza correre 

rischi acquistando articoli di qualità a un costo inferiore. PS : Attenzione agli articoli a prezzi interessanti che non 

soddisfano gli standard venduti nei negozi (perché le autorità, a causa della mancanza di budget, non 

possono impedire la loro vendita). Questo è il motivo per cui siamo attenti a non offrirti questo tipo di articoli 

ma stoviglie di qualità a prezzi irresistibili. 

 

FORNISCI A TUTTI L'ACCESSO AGLI ARTICOLI DI LUSSO (che alcuni non avrebbero pensato) 

Essere esigenti - tesori per tutti i budget 

Stoviglie reali : fare i vostri tavoli per gustare i vostri pasti 

O dipingere altri dipinti altrettanto lussuosi : art deco, classico, moderno, vintage ... i temi sono numerosi - 

sta a voi personalizzare il vostro tavolo come ti piace. 

Conserviamo questi preziosi oggetti artigianali per gustare i nostri pasti o affittandoli agli acquirenti in cerca 

di autenticità. 

I marchi di lusso si impegnano per la qualità e lo stile utilizzando materiali nobili per soddisfare i loro clienti 

esigenti. 

Questo è il motivo per cui gli oggetti fedeli e credibili sono facilmente acquistati e rivenduti. È la garanzia per 

renderti felice e per soddisfare altre persone. Dimentica gli oggetti precari e organizza te stesso per 

valorizzare la tua spesa. 

Prendi in considerazione anche l'utilizzo del servizio di noleggio se non puoi offrirti  gli articoli che ti 

piacciono. Così si può ancora godere. 

 

DIVERSIFICARE LE NOSTRE MISSIONI PER SODDISFARE TUTTE LE VOSTRE ESIGENZE 

Oltre ad essere disponibile per gli individui, il nostro sito deve anche : 

Per consentire a professionisti, rivenditori, fabbriche, grandi marchi... per vendere i loro fini di inventario e 

quindi offrire agli acquirenti nuovi prodotti pure. 

Consentire agli hotel/ristoranti di liquidare i loro piatti usati, ma in buone condizioni quando lo cambiano e 

permettono loro di ordinare sul nostro sito piatti originali per i loro clienti. 
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Permesso cottage, camere... liquidare i loro piatti usati ma in buone condizioni quando lo cambiano e 

permettono loro di ordinare sul nostro sito piatti originali per i loro clienti.  

PS : non dimenticate per coloro che desiderano pubblicare i vostri servizi di noleggio eventi ad esempio per 

un matrimonio, anniversario ... (o le vostre esigenze, le vostre richieste su questo argomento). 

E altri servizi (ad esempio riparazione, ricerca di oggetti specifici ...) siamo anche lì per questo, per aiutarvi 

ad acquisire e trovare tutto il necessario. 

Vi tiremo informati sulle notizie in quanto siamo costantemente alla ricerca di attività per espandere il nostro 

sito e soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti. 

 

 POSSIAMO OCCUPARCI DI PUBBLICARE I TUOI ANNUNCI PER TE 

Per fare questo, inviaci le foto - tutti i dettagli degli articoli in vendita o affidaci tutto il lavoro. Contattaci per 

organizzarti. 

 

Hai bisogno di aiuto contattaci (a contactez-nous) senza  esitazione. 

 

ACHETEZ ET VENDEZ VOTRE VAISSELLE rimane al vostro servizio e vi ringraziamo per la vostra fiducia. 
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PROTEGGERE GLI OGGETTI FRAGILI - PROCEDURA ECOLOGICA 

SERVIZIO GRATUITO: ASSISTENZA PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI FRAGILI PER 

PROTEGGERE ADEGUATAMENTE GLI ARTICOLI E SPEDISCI I TUOI PACCHI SENZA 

ROTTURE: ACQUISTA E VENDI CON FIDUCIA. CONTATTEREMO OGNI VENDITORE AL 

RIGUARDO PER ASSICURARCI CHE LA PROCEDURA VENGA SEGUITA. 

 

Prepara i tuoi pacchetti senza essere stressato proteggendo i tuoi articoli fragili perché è molto facile, 

efficiente e non costa molto. Processo obbligatorio da seguire per soddisfare gli acquirenti. 

Per risolvere questo problema ho implementato diverse strategie efficaci e il commercio internazionale di 

stoviglie ha rafforzato il mio approccio. Vi assicuro che questo panico è inutile e capirete perché. 

Fermare lo stress legato alla protezione degli oggetti fragili. Con noi non ci penserai mai e ti divertirai a 

preparare i pacchetti. Sarete in grado di effettuare i vostri acquisti e le vendite con serenità. 

Con la tecnica possiamo facilmente proteggere oggetti fragili (anche servizi completi). 

Le stoviglie sono vendute ovunque e i marchi di lusso hanno boutique internazionali grazie al loro successo. 

Perché, si preoccupano di qualità e stile utilizzando materiali nobili per soddisfare i loro clienti esigenti. 

Quindi questi articoli vengono spesso spediti per soddisfare gli ordini internazionali. Idem in Francia quando 

i negozi ordinano le loro scorte. 

Questo dimostra che se li proteggi bene non ci sono danni e non devi preoccuparti della consegna. 

Proteggere un oggetto fragile può sembrare difficile, ma è molto facile, efficiente e poco costoso. Tutto 

quello che devi fare è seguire rigorosamente i seguenti consigli obbligatori per preparare i  tuoi pacchi e 

spedirli senza rottura e quindi soddisfare gli ordini degli acquirenti. 

 

CARTA E TESSUTO E SCATOLA SOLIDA CON COPERCHIO (PER PICCOLI OGGETTI DELLA STESSA DIMENSIONE 

DELLE TAZZE DA  TÈ) 

In primo luogo, avvolgendolo in carta (ad esempio giornale, asciugamano di carta, ecc.). Mettetei n  

abbastanza. 

Poi in qualcosa di più spesso, come il tessuto (ad esempio: asciugamano, lenzuolo, tenda, vestiti che non ti 

servono più...). Efficace anti-shock. 

Fissare mettendo tutto in una scatola solida (plastica, legno o altri) e chiudere il coperchio, nastro adesivo 

per consolidare tutto. Prendi una scatola nel formato dei tuoi articoli per evitare che gli articoli si spostano 

durante il trasporto. 

Infine, infilare tutto in un cartone.  
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PER GRANDI ORDINI E SERVIZI COMPLETI : UTILIZZARE UNA SCATOLA ROBUSTA CON COPERCHIO , CARTA 

BOLLA , TESSUTO 

In primo luogo, avvolgendolo in carta (ad esempio giornale, asciugamano di carta, ecc.). Mettete in  

abbastanza. 

Poi in qualcosa di più spesso, come il tessuto (ad esempio: asciugamano, lenzuolo, tenda, vestiti che non ti 

servono più...). Efficace anti-shock. 

Quindi utilizzare l'avvolgimento bolla 

Fissare mettendo tutto in una scatola solida (plastica, legno o altri) e chiudere il coperchio, nastro adesivo 

per consolidare tutto. Prendi una scatola nel formato dei tuoi oggetti per evitare che i tuoi artilces moving 

durante il trasporto. Infine, infilare tutto in  un cartone. 

 

ATTENTION : quando si parla di una scatola solida (plastica, legno o altri): è una scatola che non si deforma 

al minimo colpo. Per le scatole di plastica, ricordarsi di chiudere il coperchio per verificare se sono 

resistenti agli urti. Se dopo la chiusura diventa deformato allora non è abbastanza forte quindi non 

dovrebbe essere utilizzato per la protezione. 

 

BOTTIGLIE DI PLASTICA SOLIDE CON TAPPI (PER PICCOLI OGGETTI DELLA STESSA DIMENSIONE DELLE TAZZE 

DA  TÈ) 

Se si dispone di bottiglie di plastica robuste è anche possibile utilizzarli come ammortizzatore (posizionandoli 

tutto intorno al vostro oggetto con nastro adesivo, senza dimenticare di mettere involucro bolla e tessuto). 

Ricordatevi di chiudere le bottiglie con i loro tappi. Quando sono solidi, quando chiuso e rimanere molto 

duro e non deformare. Se le bottiglie si deformano con i tappi di sughero, non sono solide, quindi non devono 

essere utilizzate per la protezione. Infine, infilare tutto in un cartone. 

 

CON CARTA A BOLLE, TESSUTO E SCATOLA SOLIDA CON COPERCHIO 

In primo luogo, avvolgendolo in carta (ad esempio giornale, asciugamano di carta, ecc.). Mettete abbastanza.  

enough. 

Utilizzare bubble wrap e tessuto se non è abbastanza spesso. È necessario utilizzare entrambi per gli oggetti 

di grandi dimensioni (tessuto e involucro a bolle). 

Fissare mettendo tutto in una scatola solida (plastica, legno o altri) e chiudere il coperchio, nastro adesivo 

per consolidare tutto. Prendi una scatola nel formato dei tuoi articoli per evitare che l'articolo si muove 

durante il trasporto. Infine, infilare tutto in un cartone. 
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SE RISPETTI TUTTI QUESTI CONSIGLI 

UTILIZZANDO SUFFICIENTE CARTA E TESSUTO 

USO CORRETTO DELLE SCATOLE SOLIDE E COPERTURE 

E BOTTIGLIE DURE CON TAPPI 

I TUOI PACCHI VIAGGERANNO IN SICUREZZA SENZA INTERRUZIONI 

 

Per le attrezzature di protezione : considerare l'utilizzo di ciò che non serve più o cogliere le opportunità. Se 

si deve acquistare nuovi : acquistare oggetti riciclati quando è possibile (chiedere ai venditori). 

 

SI PUÒ ANCHE VENDERE LA TUA PROTECTION SUL SITO : scatole con coperchi, involucro bolla ... (ri-

utilizzare per combattere l'inquinamento). Alcuni articoli possono anche essere utilizzati per qualcos'altro, 

quindi li troviamo in diverse sezioni del sito (ad esempio scatole per lo stoccaggio). 

 

Ricorda anche di sborsare l'assicurazione in caso di perdita del pacco (fortemente raccomandato per gli 

articoli che sono costosi in modo da essere rimborsati dal vettore in caso di perdita del pacchetto). 

 

Chiedete metodi di consegna sicuri come LA POSTE, UPS e COCOLIS. Per Mondial Relais, prendi in 

considerazione la possibilità di fissare il tuo pacco utilizzando necessariamente una scatola robusta con 

coperchio, involucro a bolle e tessuto per tutte le tue spedizioni. 

 

Ricordati di dare all'acquirente il numero di tracciamento del pacco per evitare qualsiasi malinteso. 
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ORGANIZZAZIONE DEL SITO : ACHETEZ ET VENDEZ VOTRE VAISSELLE 
COMPRA E VENDI I TUOI PIATTI 

 
COMMERCIO EQUO, ANTI-INQUINAMENTO, ANTI-SPRECO, RICICLABILE COMPRESA LA GESTIONE DEGLI 
INCIDENTI ECOLOGICI 

Oltre alle altre sezioni del nostro sito, per mantenere le cose organizzate e logiche, l'abbiamo strutturato in 
questo modo. Puoi facilmente scegliere i tuoi oggetti in base ai tuoi desideri (ecologici o di utilità e riutilizzo 
per responsabilità per l'ambiente). 
 
1 - RE-UTILISER AVEC LOGIQUE  (RIUTILIZZARE CON LOGICO) 
Gestione degli incidenti ecologici: cfr. pagina 39 di questo documento per capire quali articoli 
accettiamo sul nostro sito e perché). Devi essere molto vigile e fare uno smistamento giudizioso di 
ciò che è riutilizzabile prima di essere riciclato 
Acquisti responsabili per gestire gli incidenti e limitare l'inquinamento: 
Non acquistare questi articoli quando sono nuovi! 
Acquista solo di seconda mano (già usato) quando possibile, perché non è sempre così e alcuni articoli sono 
fatti solo per essere utilizzati 2, 3 volte ed essere riciclati direttamente. Quindi non dovremmo più produrli 
perché è inutile (per non parlare dei pericoli che possono rappresentare quando non sappiamo di cosa sono 
fatti). Questi articoli sono fondamentalmente progettati per essere riciclati (per far spendere soldi ai 
consumatori), quindi non è normale. Smetti di investire in perdita per te stesso e per l'ambiente: fai falsi 
risparmi quando acquisti scarsa qualità a prezzi interessanti e alla fine paghi un prezzo alto per il trattamento, 
il riciclaggio 
Obiettivo: spezzare la catena di produzione per porre fine a questo flagello 
Questo è il motivo per cui non dovrebbero più essere acquistati nuovi, in modo che non abbiano più motivo 
per produrli. 
Limita i danni all'ambiente: gestisci le scorte esistenti (attraverso il riutilizzo e il riciclaggio) 
 
2 - RECYCLER AVEC LOGIQUE  (ARTICOLIRICICLATI - RICICLARE CON LOGICO) 
Acquisti responsabili per gestire gli incidenti e limitare l'inquinamento: 
Sei libero di scegliere i tuoi acquisti (nuovi, usati) 
Il vantaggio è che utilizzano materiali già esistenti e quindi non alimentano la produzione barbara. Questa è 
precisamente l'alternativa per rimediare riciclando le scorte di articoli non etici usati (con il trattamento di 
questi rifiuti in modo che possano essere utilizzati senza rischi). Il loro riciclaggio è essenziale perché non 
possiamo immagazzinare questa spazzatura (mancanza di spazio) dobbiamo riutilizzarla. Il fatto di riutilizzare 
permette di non creare e aumentare questi rifiuti. Purtroppo alcuni rifiuti non sono riutilizzabili, curabili e 
distruggono la natura senza poterla fermare (dobbiamo fare ogni sforzo per identificare e conservare 
correttamente questi articoli per cercare di ridurre al minimo i disastri). Dobbiamo quindi lottare contro la 
scarsa produzione e non fare affidamento solo sul riciclaggio perché è costoso e non è sempre fattibile. 
Obiettivo: limitare l'inquinamento con ricondizionamento quando possibile 
Inoltre, sappiamo quando viene riciclato perché è indicato sulla merce 
 
3 -  ECO LOGIQUE  ( ARTICOLIECOLOGICI - ECO LOGICO) 
Acquisto eco-responsabile : 
Sei libero di scegliere i tuoi acquisti (nuovi, usati o riciclati, nessun problema) 
Obiettivo: 
Fight contro l'inquinamento e preservare l'ambiente 

- ECO LOGIQUE PROCESSUS (ECOLOGICO PROCESSO) 
Conformità alle leggi di produzione con un sistema di tracciabilità per i materiali e i processi utilizzati 
Facile riciclo previsto nel processo di produzione : queste aziende hanno capito subito il valore dell'utilizzo di 
materiali nobili e del riutilizzo per combattere l'inquinamento. Si concentrano sulla qualità e hanno ragione. 
A differenza degli articoli precari (barbaramente realizzati), queste aziende rispettano le regole etiche e 
hanno certificazioni da parte di organismi autorizzati. Rispettano i consumatori e vogliono soddisfarli (offrendo 
loro articoli credibili e leali). Da qui il loro successo. 

- ECO LOGIQUE NATURE (ECOLOGICO  NATURE) 
Uso di materiali naturali: nessun pericolo per l'ambiente 
Produzione non inquinante e facilmente riciclabile (per ottenere zero rifiuti) 
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Penso che abbiate capito che è un lavoro noioso in cui si deve essere vigili per fare acquisti eco-responsabili. 
Ma siamo qui per rendere il vostro lavoro più facile ordinando abilmente attraverso tutti gli annunci. Quando 
si acquista e si vende sul nostro sito si è sicuri di contribuire a rispettare l'ambiente. Quindi, anche se per 
alcuni il nostro schema organizzativo è complesso, il punto è combattere attivamente ed efficacemente contro 
l'inquinamento che è tutto ciò che conta. Quindi godere, è un bene per voi, l'ambiente e il vostro budget. 
PUOI CONTARE SU DI NOI PER RENDERE CREDIBILI I TUOI ACQUISTI E LE TUE VENDITE, 
SEMPLIFICARE, POTENZIARE E PROTEGGERE I TUOI ACQUISTI E VENDITE PER UN POTENTE 
IMPATTO ECOLOGICO  
 
  



achetezetvendezvotrevaisselle.com 

39 
 

 

GESTIONE DEGLI INCIDENTI ECOLOGICI 

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE : RIUTILIZZARE GLI ARTICOLI NON ECOLOGICI, RICICLARLI ED ELIMINARLI 

Il nostro sito si propone di offrire articoli nuovi o di seconda mano a favore della lotta contro l'inquinamento 

(venduti da individui o professionisti). Compreso il nostro investimento nella gestione dello stock di articoli 

"non etici" per limitare i danni. Dobbiamo gestire tutto se vogliamo essere efficienti e non solo ciò che ci si 

addice. 

Siamo al vostro servizio per il commercio equo, anti-spreco, riciclabile, anti-inquinamento. Fermare la 

produzione barbara e redditizia a scapito del consumatore. Siamo tutti noi che ne subiamo le conseguenze 

(e dobbiamo occuparci di questi incidenti). 

Può sembrare strano, ma purtroppo non abbiamo scelta, dobbiamo partecipare alla gestione di elementi 

"inquinanti". Speriamo che si possa trovare un'alternativa più intelligente per affrontare rapidamente questo 

problema e rimuovere facilmente le scorte esistenti. 

Per quanto riguarda gli articoli realizzati in fuga (produzione in fretta o barbara con disprezzo per le norme di 

sicurezza) : il problema della rivendita non si pone perché si consumano rapidamente e devono essere 

riciclati - questo è il motivo per cui i loro produttori non "non investono in etica. Sono quindi gli articoli di lusso 

che si trovano principalmente per la rivendita. 

Per la gestione di questi incidenti, accettiamo (per la rivendita sul nostro sito) che le occasioni : 

- marchi di lusso (perché anche se devono ancora migliorare le cose, usano materiali di fascia alta, 

che è già buono e quindi riescono a mantenere i loro clienti grazie alla solidità dei loro articoli e al 

loro stile); 

- e marchi standard che utilizzano fibre coerenti (per soddisfare i nostri clienti con articoli presentabili 

e resistenti). 

Tutti gli annunci saranno studiati prima della pubblicazione per verificare che rispettino le condizioni di vendita 

(per offrire agli acquirenti oggetti presentabili e interessanti). Quando sono consumati, prendere in 

considerazione di portarli in un centro per il riciclaggio. 

E, come vi è stato detto: non si dovrebbe buttare via tutti i vostri elementi non etici perché è un bilancio e non 

è la soluzione. 

È necessario sostituire i vostri articoli in base ai vostri desideri e bisogni : 

- attraverso acquisti eco-responsabili per articoli nuovi (o usati) 

- o acquistare solo oggetti non etici di seconda mano (non nuovi). 

Se non si acquistano più nuovi articoli "inquinanti" (ma  solo  utilizzati),iproduttori non avranno più un motivo 

per produrli e questa industria scomparirà. 

Conclusione 

Articoli non ecologici : 

- Per coloro che sono in buone condizioni deve essere utilizzato. 

- Poi quando vengono utilizzati devono essere riciclati in modo da non avere alcun rifiuto in magazzino. 

Vorremmo fare a meno di tutto questo, ma non abbiamo scelta. Ora che sono lì devono essere trattati per 

limitare il più possibile i danni. Ecco perché dobbiamo fare di tutto per fermare la loro produzione. 

Il vantaggio di adottare nuove abitudini di consumo optando per il commercio equo è che la produzione sarà 

non inquinante e facilmente riciclabile (per ottenere zero rifiuti). L'uso di materiali naturali o sintetici non tossici 

è essenziale per preservare l'ambiente. 
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Ciò che è rassicurante è che la maggior parte dei marchi di lusso ha fatto questa lotta la loro identità di 

fabbrica utilizzando solo materiali di fascia alta per soddisfare i loro clienti esigenti che prestano attenzione 

ai dettagli. Per non parlare di tutti i marchi creati per soddisfare la domanda dei consumatori di articoli etici. I 

marchi standard stanno iniziando a seguire passo dopo passo. Dobbiamo motivarli a finire i loro progetti e 

fare in modo che i recalcitranti chiudono i loro negozi (per combattere l'inquinamento). 
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PAGAMENTO A RATEALE 

Pagamento in più rate (con paypal, assegno, western union o bonifico diretto) 
 
Pagamento rateale con Paypal : 
Se Paypal non accetta la tua richiesta, o se questa offerta non si applica nel tuo paese: puoi chiedere al 
venditore se accetta di riservarti la merce per 3 o 4 mesi (è libero di accettare o rifiutare ). Se accettato, non 
appena ci avrai inviato il pagamento completo, il venditore potrà spedirti il pacco. Inoltre, l'acquirente dovrà 
pagare la commissione di Paypal (circa il 3,4% per la Francia con ogni pagamento e può variare in base al 
paese). In questo caso, ti comunicheremo i dettagli esatti del tuo pagamento in più rate. 
Esempio per 80 euro (Francia): si tratta di 4 pagamenti Paypal da 20,68 euro e 0,68 euro di commissioni ogni volta - commissioni 
totali 0,68 X 4 = 2,72 euro - pagherai quindi 82,72 euro). 
Idem per un pagamento in 3 rate, si tratta di 3 bonifici Paypal da 27,57 euro 
Idem per un pagamento in 2 rate, si tratta di 2 bonifici Paypal da 41,36 euro 
PS: gratuito quando si paga in un'unica rata, ovvero 80 euro (ci pensiamo noi ma non possiamo gestire queste spese per pagamenti 
in più rate sullo stesso ordine). Per questo quando paghi in 1 rata su Paypal non ti vengono mai chieste commissioni e paghi solo 
l'articolo con le spese di spedizione. 

Sicurezza per il venditore e l'acquirente: se l'acquirente non è in grado di rispettare i termini di pagamento, 
il venditore non rischia nulla perché dovresti spedire loro il pacco solo dopo che ci hanno pagato l'intero 
pagamento. E restituiamo il denaro al venditore solo quando l'acquirente riceve il pacco. Quindi nessun 
conflitto. 
Se l'acquirente smette di pagare le rate, rimborseremo gli importi già pagati (escluse le commissioni di Paypal 
di circa il 3,4% per la Francia) e annulleremo la vendita. Il venditore è libero di rimettere in vendita la sua 
merce sul sito.  
 
Pagamento rateale con assegni (previo accordo con il venditore) : 
Puoi chiedere al venditore se accetta di riservarti la merce per 3 o 4 mesi (è libero di accettare o rifiutare ). 
Se accettato, non appena ci avrai inviato il pagamento completo, il venditore potrà spedirti il pacco. In questo 
caso, ti comunicheremo i dettagli esatti del tuo pagamento in più rate. 
 
Pagamento rateale con Western Union (previo accordo con il venditore) : 
Puoi chiedere al venditore se accetta di riservarti la merce per 3 o 4 mesi (è libero di accettare o rifiutare ). 
Se accettato, non appena ci avrai inviato il pagamento completo, il venditore potrà spedirti il pacco. In questo 
caso, ti comunicheremo i dettagli esatti del tuo pagamento in più rate. 
 
Pagamento rateale tramite bonifico esclusi Paypal e Western Union (previo accordo con il venditore) : 
Puoi chiedere al venditore se accetta di riservarti la merce per 3 o 4 mesi (è libero di accettare o rifiutare ). 
Se accettato, non appena ci avrai inviato il pagamento completo, il venditore potrà spedirti il pacco. In questo 
caso, ti comunicheremo i dettagli esatti del tuo pagamento in più rate. 
 
Pagamento a rate - garanzia per venditore e acquirente : 
Se l'acquirente non è in grado di rispettare i termini di pagamento, il venditore non rischia nulla perché devi 
spedirgli il pacco solo dopo che ci ha pagato l'intero pagamento. E restituiamo il denaro al venditore solo 
quando l'acquirente riceve il pacco. Quindi nessun conflitto. 
Se l'acquirente smette di pagare le rate, gli rimborsiamo le somme già pagate e annulliamo la vendita. Ma 
non rimborsiamo le commissioni che paghi per inviarci denaro (ad esempio Paypal o Western Union). 
Il venditore è quindi libero di rimettere in vendita la sua merce. 
 
Conclusione: questo metodo ti consente di chiedere ai venditori pagamenti amichevoli in più rate a tuo 
piacimento e in completa sicurezza. Compra e vendi con fiducia. 
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INFORMAZIONI SUL SITO SEZIONE "INTERNAZIONALE" E SOCIAL NETWORK 

 
 

Guides 
 
English  
Site offers (ecological) 
Site organization (ecological) 
Easy guide to reserve - pay and vender 
English USA (complete guide) 
Deutsch 
Nutzen sie die angebote (okologisch) 
Site-organisation (okologisch) 
Schnelle Anleitung für Kauf - verkäufen 
Deutsch (vollständige Anleitung) 
Italia 
Goditi le offerte (ecologico) 
Organizzazione del sito (ecologico) 
Guida facile acquistare vendere 
Italia (guida completa) 
Espana  
Aprovecha las ofertas (ecologico) 
Organización del sitio (ecologico) 
Guia facil comprar y vender 
Espana (guía completa) 
Portugal  
Aproveite as ofertas (ecologico) 
Organizaçao do site (ecologico) 
Guia facil comprar e vender 
Portugal (guia completo) 
 
Zhongguo (Asie) 
Bhaarat (Inde) 
Earabiin (Arabe) 
Rossiya (Russie)                                                  

Facebook 
 
English USA (Anglais) : Buy and sell your dishes  
Dishes Marketplace 
 
Deutsch (Allemand) : Kaufen und verkaufen sie ihre geschirr  
Geschirr Marketplace 
 
Italia (Italie) : Acquistare e vendi i tuoi piatti  
Piatti Marketplace 
Acquistare e vendi vostr vasellame  
Vasellame Marketplace 
 
Espana (Espagne) : Compra y vende tus vajilla  
Vajilla Marketplace 
Compra y vende tus platos  
Platos Marketplace 
 
Portugal : Compre e venda seus pratos  
Pratos Marketplace 
 
Zhongguo (Asie) : Mai mai canju  
Canju Marketplace 
 
Rossiya (Russie) : Kupit i prodam vash tarelki   
Tarelki Marketplace 
 
Bhaarat (Inde) : Khareeden aur bechane aapake mitti ke baratan 
Mitti ke baratan Marketplace 
 
Earab (Arabe) : Yushtaraa w yabie khazaf  
Khazaf Marketplace  

 

https://achetezetvendezvotrevaisselle.com/img/cms/Offres/UK6US%20Site%20offers.pdf
https://achetezetvendezvotrevaisselle.com/img/cms/Organisation%20du%20site/US%20UK%20Organization%20site.pdf
https://achetezetvendezvotrevaisselle.com/img/cms/Guides%20faciles/English2%20-%20Easy%20guide%20to%20reserve%20-%20pay%20and%20for%20vender.pdf
https://achetezetvendezvotrevaisselle.com/img/cms/Guides%20OK/UK1%20Anglais.pdf
https://achetezetvendezvotrevaisselle.com/img/cms/Offres/DE3Nutzen%20sie%20die%20angebote.pdf
https://achetezetvendezvotrevaisselle.com/img/cms/Organisation%20du%20site/DE%20Organisation%20du%20site%20AVVV.pdf
https://achetezetvendezvotrevaisselle.com/img/cms/Guides%20faciles/Deutscher1%20schnelle%20Anleitung%20f%C3%BCr%20Kauf%20-%20Verk%C3%A4ufen.pdf
https://achetezetvendezvotrevaisselle.com/img/cms/Guides%20OK/DE%20Allemand.pdf
https://achetezetvendezvotrevaisselle.com/img/cms/Offres/IT3Goditi%20le%20offerte.pdf
https://achetezetvendezvotrevaisselle.com/img/cms/Organisation%20du%20site/IT%20Organisation%20du%20site%20AVVV.pdf
https://achetezetvendezvotrevaisselle.com/img/cms/Guides%20faciles/Italiana1%20-%20guida%20facile%20acquistare%20vendere.pdf
https://achetezetvendezvotrevaisselle.com/img/cms/Guides%20OK/IT1Italien.pdf
https://achetezetvendezvotrevaisselle.com/img/cms/Offres/ES3Aprovecha%20las%20ofertas.pdf
https://achetezetvendezvotrevaisselle.com/img/cms/Organisation%20du%20site/ES%20Organisation%20du%20site%20AVVV.pdf
https://achetezetvendezvotrevaisselle.com/img/cms/Guides%20faciles/Espana2%20-%20guia%20facil%20comprar%20y%20vender.pdf
https://achetezetvendezvotrevaisselle.com/img/cms/Guides%20OK/ES%20Espagnol.pdf
https://achetezetvendezvotrevaisselle.com/img/cms/Offres/PT3Aproveite%20as%20ofertas.pdf
https://achetezetvendezvotrevaisselle.com/img/cms/Organisation%20du%20site/PT%20Organisation%20du%20site%20AVVV.pdf
https://achetezetvendezvotrevaisselle.com/img/cms/Guides%20faciles/Portugal3%20-%20guia%20facil%20comprar%20e%20vender.pdf
https://achetezetvendezvotrevaisselle.com/img/cms/Guides%20OK/PT%20Portugal.pdf
https://achetezetvendezvotrevaisselle.com/img/cms/Guides%20faciles/CN%20Guide%20facile%20acheter%20et%20vendre%20Chine.pdf
https://achetezetvendezvotrevaisselle.com/img/cms/Guides%20faciles/IN%20Guide%20facile%20acheter%20et%20vendre%20Inde.pdf
https://achetezetvendezvotrevaisselle.com/img/cms/Guides%20faciles/AR%20Guide%20facile%20acheter%20et%20vendre%20Arabe.pdf
https://achetezetvendezvotrevaisselle.com/img/cms/Guides%20faciles/RU%20prostaya%20pokupka%20i%20prodazha.pdf
https://www.facebook.com/buyandsellyourdishes/
https://www.facebook.com/dishesmarketplace
https://www.facebook.com/kaufenundverkaufensieihregeschirr
https://www.facebook.com/geschirrmarketplace/
https://www.facebook.com/acquistareevendiituoipiatti
https://www.facebook.com/piattimarketplace/
https://www.facebook.com/acquistareevendivostrvasellame
https://www.facebook.com/vasellamemarketplace/
https://www.facebook.com/comprayvendetusvajilla
https://www.facebook.com/vajillamarketplace/
https://www.facebook.com/comprayvendetusplatos
https://www.facebook.com/platosmarketplace/
https://www.facebook.com/compreevendaseuspratos
https://www.facebook.com/pratosmarketplace/
https://www.facebook.com/maimaicanju
https://www.facebook.com/maicaimarketplace/
https://www.facebook.com/kupitiprodamvashposuda
https://www.facebook.com/posudamarketplace/
https://www.facebook.com/khareedenaurbechaneaapakemitteekebaratan
https://www.facebook.com/MitteekebaratanMarketplace/
https://www.facebook.com/yushtaraawyabiekhazaf
https://www.facebook.com/KhazafMarketplace/

