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Ultimi acquisti e assistenza sui coupon: tiriamo le somme su Poinx.
Ho già scritto abbondamente di Poinx.
Ti ho spiegato che cosa è.
Ti ho parlato del mio Deal sul pernottamento a Hotel Bellavista a San Baronto (PT) e della cena
presso Il Principe delle Delizie a Firenze.
Oggi ti parlo degli ultimi acquisti e dell’assistenza che ho ricevuto.

Come anticipato precedentemente, con alcuni coupon ho avuto qualche problema.
Su uno non era specificato che era valido solo fra settimana e volendo io usarlo di sabato, è
risultato essere un acquisto inutile. Però ho pensato che una svista poteva succedere.
Sull’altro sono rimasta un pò più perplessa: chiamando il titolare dell’attività segnalata sul
coupon, mi ha informata di non aver mai, e ripeto mai, accettato il contratto di collaborazione
con Poinx. Era molto scocciato e soprattutto mi ha detto di aver ricevuto altre telefonate come la
mia, di utenti che avevano acquistato il suo deal ma che lui non poteva esaudire le richieste
non avendo appunto un contratto in essere con loro.
Ecco. Questa cosa mi ha lasciato un pò interdetta.
Non mi sono fatta però demoralizzare ed ho contattato il mio referente della collaborazione.
Spiegato il problema, mi hanno annullato i due deal incriminati ed ho potuto procedere con 2
nuovi acquisti.
Mentre per i deal di viaggio avevo optato per “gli affari del giorno” ovvero i deal a tempo, ho
voluto provare anche “gli affari di zona” i deal a quantità.
Ho così acquistato un affetta verdure elettrico della Beper ed un kit di cartucce stampanti
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compatibili con la mia.
Ebbene, entrambi gli ordini sono andati a buon fine ed i tempi di spedizione rispettati.
Servizio ottimo.
Leggendo sul web ho trovato qualche commento di utenti scontenti.
Ti ricordo come puoi contattare Poinx:
Pagina Contatti sul sito
Poinx Magazine su Facebook

E tu? Hai fatto shopping su Poinx? Raccontami la tua esperienza!
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