
Baby Bazar ti mette a disposizione un utile e innovativo servizio di e-commerce: puoi scoprire gli articoli 

presenti nei nostri negozi e comprare direttamente online!

I VANTAGGI
1. Sicuro: sono tutti negozi fisici, che vendono anche online.

2. Facile: basta seguire pochi passaggi per l’acquisto.

3. Unico: ogni oggetto è unico e introvabile altrove.

1.  Accedi alla vetrina di Baby Bazar (vetrina.babybazar.it) e cerca l’oggetto di tuo interesse.

2.  Se sotto al prezzo dell’oggetto è presente l’immagine           è possibile ordinare il prodotto online. 

Per farlo accedi al                              e clicca sul bottone

3.  Per l’acquisto online è necessario essere registrati a 

Se sei registrato inserisci i dati ed effettua il login.
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Se non sei registrato vai a                            e registrati o fallo dal box che si apre cliccando su 

4. Inserisci le informazioni necessarie per inoltrare la richiesta al punto vendita. Il negozio ti informerà sulla 

disponibilità dell’oggetto.

5.  Scegli se pagare online e ricevere il tuo oggetto a casa 

oppure passare a ritirarlo in negozio e pagare in loco.

Questa scheda ti compare la prima volta che accedi 

al servizio di e-commerce e ti permette di impostare 
i tuoi dati anagrafici.
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7.  Se hai scelto di effettuare il pagamento tramite bonifico, segnala al negozio di averlo eseguito.

6.  Il punto vendita ti invierà un’email per confermare la disponibilità dell’oggetto. Inoltre, puoi controllare 

la situazione dell’ordine accedendo a                            e cliccando sul bottone             (I MIEI ACQUISTI) 

Ricorda che solo dopo la conferma da parte del negozio potrai completare l’ordine. 

EFFETTUA IL PAGAMENTO

ATTENDI LA CONFERMA

N.B. se l’oggetto non fosse più disponibile verrai informato tramite email e potrai visualizzarlo anche in

(I MIEI ACQUISTI)   

Il punto vendita
sta verificando la

disponibilità
dell’oggetto che

hai richiesto

ARTICOLO NON
DISPONIBILE!
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Buono
Shopping!

8.  Al ricevimento del pagamento, il negozio procederà all’invio della merce. Potrai quindi controllare 

la situazione del tuo oggetto accedendo a                           e cliccando sul bottone             (I MIEI ACQUISTI)  

9.  Continua i tuoi acquisti sulla vetrina online!

Se hai scelto di pagare con PayPal, clicca su

CONTINUA LO SHOPPING!

Transazione
conclusa a breve 

riceverai il tuo 
acquisto
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