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Premessa 
 

Salotto Shop non è solo un sito di E-Commerce, è un vero Salotto! Selezioniamo i prodotti dei 

migliori marchi italiani e mondiali e quando vendiamo è perché siamo rivenditori autorizzati. 

Ciò ci consente di dare la garanzia di autenticità e di qualità propria dei brand che ci pregiamo di 

proporre nella nostra boutique online. 

Salotto Shop è una piattaforma dinamica in grado di proporre ai convenzionati i migliori brand 

a prezzi agevolati. Molto spesso (dove specificato) insieme ai prodotti acquistati invieremo un 

OMAGGIO, Un segno di attenzione esclusivo che sottolinea l’attenzione che rivolgiamo ai nostri 

clienti ed il rapporto che abbiamo con i nostri partner. 

I prodotti presenti su Salotto Shop rientrano negli assortimenti delle “New Collection” e non sono 

mai prodotti di “Stock”. 

I prodotti che troverete nella sezione promozione sono autorizzati dagli stessi brand con uno 

sconto in partenza, ma per voi il codice coupon farà cumulo di ulteriore sconto. 
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FASI DI ACQUISTO  

 

REGISTRAZIONE 

 

Per poter acquistare su Salotto Shop è necessario registrarsi. 

1. Collegati a www.salottoshop.it 

2. In alto a destra seleziona Crea Account (su Smartphone Menu > Crea Account)  

 

3. Compila i campi Nome, Cognome, Indirizzo E-Mail e Password. 

4. Leggere L’Informativa sulla privacy, 

5. Spunta i campi necessari e Cliccare su CREA. 

6. Procedere con la verifica di sicurezza e premere INVIA 

7. A questo punto sei registrato e puoi procedere con il tuo primo acquisto 

  

http://www.ilsalottodibrera.it/
https://www.salottoshop.it/


 

 SALOTTO SHOP è un marchio di SALOTTO DI BRERA DUTY FREE SRL 

Via Mecenate 76/25 - 20138 Milano – ITALY  

Customer Service: +39.347.7588535 - E-Mail: sales@salottoshop.it - Web Site: www.ilsalottodibrera.it 

Mail legale: salottodibrerasrl@legalmail.it 

4 

 

NAVIGAZIONE ALL’ACQUISTO 

 

1. Seleziona un Brand di tuo interesse o naviga per Tipologia di prodotto 

 

2. Se necessario utilizza i “filtri” per trovare più agevolmente il tuo prodotto 

 

http://www.ilsalottodibrera.it/


 

 SALOTTO SHOP è un marchio di SALOTTO DI BRERA DUTY FREE SRL 

Via Mecenate 76/25 - 20138 Milano – ITALY  

Customer Service: +39.347.7588535 - E-Mail: sales@salottoshop.it - Web Site: www.ilsalottodibrera.it 

Mail legale: salottodibrerasrl@legalmail.it 

5 

 

3. Trovato il prodotto clicca seleziona la Quantità e clicca su AGGIUNGI AL CARRELLO 

 

 

4. Verrai indirizzato al Carrello. Potrai proseguire con gli acquisti cliccando su “CONTINUA LO 

SHOPPING” o andare al pagamento cliccando sul bottone “CHECK-OUT”. 

 

 

5. Conclusa la selezione dei tuoi prodotti, accedi al tuo carrello, leggi e accetta le “Condizioni 

Generali di vendita” e clicca su Check-Out. 
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CHECK-OUT (Pagamento) 

Dopo aver cliccato su “Check-Out” il sistema ti proporrà una pagina di riepilogo dell’ordine 

 

PAGAMENTO 
 

Il sistema di pagamento di Salotto Shop per i propri utenti, ha come primo obiettivo quello di 

gestire le transizioni di denaro in modo sicuro e trasparente per tutte le modalità di pagamento. 

Per questo motivo il portale offre la possibilità di tracciare  il movimento di denaro grazie ai 3 

principali terminali di pagamento con possibilità di fatturazione attraverso: 

1. Carta di credito 

2. Debit card 

3. PayPal 

4. Bonifico Bancario 
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COUPON (codice sconto) e ORDINE 

 

1. Inserisci il tuo COUPON nella casella Codice di Sconto e clicca su Applica 

 

2. Il sistema applicherà lo sconto a te riservato sull’intero importo del carrello! Anche i 

prodotti già in PROMOZIONE verranno scontati! 

3. Inserisci i tuoi recapiti e Clicca su Vai al Pagamento 

 

4. Scegli come pagare: Carta di Credito, PayPal o Bonifico Bancario 

5. Clicca su “Completa l’Ordine” 

6. E tutto!  
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SPEDIZIONE e CONSEGNA 
 

Da questo momento potrai seguire lo stato di avanzamento del tuo ordine tramite le mail che ti 

invieremo (compresa quella che ti indicherà il codice di tracciamento – tracking - del tuo pacco) 

o tornando nello Shop e, dopo aver acceduto con le tue credenziali, cliccando si “Il mio Account”. 

Qui troverai lo stato di avanzamento del tuo ordine, la cronologia degli ordini passati e potrai 

rivedere o correggere i tuoi dati come, ad esempio, l’indirizzo di consegna. 

 

 

RESO 

Il cliente per poter effettuare il reso, può ri-utilizzare la scatola con cui ha ricevuto il prodotto 

che contiene già l’indirizzo del Destinatario Salotto Shop all’interno della scatola. 
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Seguendo le istruzioni all’interno del box, potrai utilizzare l’etichetta adesiva dove bisogna 

espressamente riportare i tuoi dati e il numero d’ordine così da facilitare il processo di 

accettazione del reso.  

 

 

 
 
 

 

 
 

 

AVVERTENZE: 
 

Saranno riconosciuti validi, solo i prodotti tornati integri. 

I Prodotti dovranno essere restituiti - correttamente imballati nella loro confezione originale, non 

rovinati, danneggiati o sporcati e muniti di tutti gli eventuali componenti, quali cartellini 

certificati di garanzia, sacchetto che avvolge il prodotto, dust bag/imballaggio del brand nel caso 

ci sia, come riportato dalle indicazioni presenti nel pacco. 
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OMAGGIO PER TE 
 

All’interno del sito, per quei brand contraddistinti dalla seguente illustrazione potranno godere di 

un omaggio offerto da Salotto Shop in associazione al prodotto acquistato. 

 

 

 

 

All’interno del pacco, il cliente troverà illustrato la seguente indicazione, e a quel punto potrà 

scoprire di cosa si tratta. 
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SEZIONE “IN ARRIVO" 
 

Nella sezione “IN ARRIVO” potrai vedere le categorie in arrivo e, se vorrai, potrai inviarci una e-

mail al nostro customer service sales@salottoshop.it per avere in anteprima dalla messa online 

alla tua mail la lista dei prodotti. 

 

 

 

 

 

Troverai la sezione “IN ARRIVO” nel menu principale dello Shop. 
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NEWS LETTER SALOTTOSHOP 
 

Salotto Shop solo in occasione di nuovi arrivi, promozioni, ingresso di nuovi marchi o novità ti 

invierà una newsletter per tenerti aggiornato. 

 

Potrai in ogni momento chiedere 

di non ricevere più le nostre 

comunicazioni. 

Salotto Shop è un marchio 

di Salotto di Brera Duty Free, 

azienda che da un quarto di 

secolo vende prodotti di lusso 

nei negozi Duty Free di tutto il 

mondo. 
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Salotto Shop è un marchio di Salotto di Brera Duty Free, 

 azienda che da un quarto di secolo vende  

prodotti di lusso nei negozi Duty Free 

di tutto il mondo. 

 

 

Contact us sales@salottoshop.it 

www.salottoshop.it 
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