
 

 

LISTA NASCITA ONLINE - COSEBIMBI 

 

 

La lista nascita 

Cosebimbi ti dedica l'opportunità di scegliere, tra i prodotti disponibili in negozio ed online, tutto ciò di cui hai 

bisogno e che ti farebbe piacere ricevere in regalo, in occasione della nascita del tuo bambino, del suo 

Battesimo o per qualsiasi altra occasione speciale. 

Apertura della lista nascita 

Nella sezione dedicata alle liste nascita troverai tutte le indicazioni che sapranno guidarti passo passo verso la 
creazione della tua lista nascita, che potrai gestire autonomamente accedendo al tuo account. Qualora 
necessitassi di assistenza, lo staff Cosebimbi Easy è a tua completa disposizione. La lista nascita verrà chiusa 
automaticamente dopo 6 mesi dalla data di apertura, salvo diversa indicazione da parte del cliente. 
 
Regolamento 
 

✓ Per ragioni legate ad eventuali variazioni dei listini prezzo, sono validi i prezzi in vigore al momento 
dell’acquisto,e non della sottoscrizione della Lista Nascita.   

✓ Se uno dei prodotti inserito in lista terminasse e non fosse più disponibile per l’acquisto, il cliente sarà 
avvisato tramite mail in modo che possa scegliere un articolo in sostituzione. 

✓ Se il cliente desiderasse avere la certezza di poter ritirare i prodotti in tempo per la nascita del 
bambino, o qualora volesse bloccare un modello in esaurimento, potrà farlo versando un acconto pari al 
30% dell’importo totale. 

✓ Cosebimbi si impegna a comunicare tramite email o WhatsApp  ogni acquisto avvenuto dalla propria 
lista, entro le 48 ore successive allo stesso.  

✓ I prodotti non disponibili al momento della conferma dell’ordine saranno in negozio entro 30/45 giorni. 
✓ Al momento della chiusura della lista, l’eventuale credito maturato dal cliente non potrà essere 

utilizzato sui generi alimentari, poiché soggetti ad un differente regime IVA  
✓ Il buono residuo ha validità 12 mesi dalla data di chiusura della lista e non è spendibile presso il punto 

vendita Cosebimbi Fashion 
 

 
Comunicazioni 
 
Per comunicazioni o variazioni relative alla lista scrivere a info@cosebimbi.it 

 

Lo Staff 

Cosebimbi Easy 
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