
TESSERA PRONTA: averla già a portata di mano quando consegnerai i tuoi articoli ci farà 

risparmiare molto tempo (e anche tu attenderai meno!)

PRENDI UN NUMERO: il numero indica quale sarà il vostro turno per visionare gli articoli che 

avete portato in vendita! Quindi saprai quando toccherà a te e, salvo che tu non abbia necessità 

di andare prima del tuo momento, hai un posto assicurato.

RILASSATI: grazie al numerino non perderai il tuo posto, quindi nell’attesa sentiti libero di 

girare per il negozio. Così ti annoi meno e lasci libere le aree necessarie agli altri clienti (banco-

ne e ingresso).

ORARI: i numeri per i turni verranno consegnati al mattino fino alle ore 11:30 e al pomeriggio 

fino alle ore 17:30 massimo. La selezione e il carico richiedono tempo rischieremmo di non riu-

scire a visionare i tuoi articoli entro la chiusura, facendoti attendere per nulla!

RITIRIAMO I VOSTRI ARTICOLI, MA ANCHE LI VENDIAMO: gli incaricati cercheranno sempre 

di essere celeri per soddisfare il maggior numero di richieste, ma se un cliente ha necessità di 

acquistare un articolo ovviamente daremo anche a lui la giusta attenzione (chissà, forse 

quell’articolo è proprio vostro!)

RICERCA ARTICOLI: quando possibile, siamo felici di potervi aiutare nella ricerca dei vostri 

articoli invenduti che volete ritirare in negozio, ma se gli articoli sono più di 2/3 vi chiediamo di 

avvisarci con un giorno di anticipo, in modo da poterli preparare per tempo e per non togliere 

ulteriore tempo prezioso ai carichi e alle vendite.

Attenzione: questo non significa che la telefonata / mail vi metta al sicuro da eventuali scadenze, 
dovrete comunque ritirare i vostri articoli ENTRO le scadenze.

NON RISCHIARE DI PORTARE ABBIGLIAMENTO PER NULLA: può capitare che in alcuni perio-

di il reparto abbigliamento sia molto fornito di alcune taglie, quindi potremmo metterne momen-

taneamente in pausa il ritiro. CHIAMACI prima di venire: ti informeremo su cosa stiamo ritiran-

do e ti potremo dire quale sarà il momento migliore per portare i tuoi articoli!

Grazie per la tua attenzione, ti aspettiamo presto in negozio!

Staff Baby Bazar Rovato

Desideriamo che i nostri moltissimi clienti vivano sempre
un’esperienza piacevole nel nostro negozio,

ecco perché abbiamo pensato a queste 7 piccole regole:


