GUIDA ALL’ACQUISTO DI PRODOTTI SCONTATI

In questa guida vi spiegherò un nuovo metodo per comprare prodotti a
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prezzo scontato (mediamente del 70% sul valore di listino) con un nuovo

metodo d’acquisto che utilizza l’invito di 3 amici per ottenere il massimo
sconto. Voi però non avrete bisogno di trovare gli amici per comprare,
perché entrerete in una lista automatica che li troverà per voi!

NON DOVETE ACQUISTARE SENZA IL BOT DI TELEGRAM, ALTRIMENTI
NON AVRETE GLI AMICI PER OTTENERE IL MASSIMO SCONTO!!!

Per prima cosa dovrete scaricare Telegram (l’applicazione simile a

Whatsapp di messaggistica per Android, Ios etc, perché a differenza di

quest’ultimo permette la creazioni di gruppi di migliaia di persone, canali
informativi o bot, cioè sistemi automatizzati che rispondono a

determinati comandi), inserire il vostro numero di telefono, nome,

cognome,nickname e foto se volete come una qualsiasi applicazione di
messaggistica.

https://telegram.org/

Android (cercatela nel playstore)

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger
IOS (nell’apple store)

https://itunes.apple.com/app/telegram-messenger/id686449807
Versione utilizzabile dal sito web
https://web.telegram.org/#/im
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Una volta entrati nell’applicazione nel campo di ricerca scrivete:

GiradaFly

https://t.me/GiradaFly
Entrate nel gruppo ed entrate nel bot

GiradaProBot
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Nel gruppo risponderanno ad ogni vostra domanda se avete dubbi prima
di comprare….ora finalmente potete iscrivervi al sito ecommerce

(inserendo tutti i vostri dati personali, profilo, spedizione, pagamenti etc)
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girada.it

Cercare il prodotto che vi interessa, aprire il bot su telegram per
ordinare
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Digitare /start se non si apre il menù e cliccare su Ordina un prodotto

E seguire attentamente la procedura che vi aiuterà passo dopo passo a

completare l’acquisto! Non cliccate di fretta e leggete tutti i passaggi!!!
Ribadisco l’ordine dovete farlo tenendo aperto il bot di Telegram

seguendo le sue istruzioni!!! Non dovete comprare direttamente dal sito
o non entrerete in lista!
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Un breve riassunto di cosa vi chiederà il BOT:

Dovrete inserire, nome, cognome, vostro codice girada (che trovate nel profilo sul sito
girada)
Aspettare che il bot vi fornisca il codice amico di un altro utente che dovrete inserire
durante l’ordine!!! (non dovete comprare sul sito, senza aver inserito il codice fornito,
altrimenti non entrerete in lista)

Invierete lo screenshot per verificare che abbiate inserito il codice. (dal telefono premete
home+power i due tasti, dal pc premete STAMP e poi CTRL+V o usate paint per incollare lo
screenshot, salvarlo ed inviarlo)
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Ora dovrete pagare (attualmente solo tramite Bonifico bancario o Bollettino postale..ci sono
siti per fare bollettini online, o postepay evolution per i bonifici, troverete tutto nelle faq e
nel gruppo) ed inviare infine lo screenshot del pagamento come prima però questa volta
dell’avvenuto pagamento). Tutte questi dati servono al gruppo per inserirvi nella lista
automatica, evitando gli utenti scorretti che non pagano o non inseriscono codici amici.

Dopo aver fatto questa procedura sarete finalmente entrati in lista con
gli altri utenti e scalerete le posizioni.

Quando avrete raggiunto la prima posizione ed ottenuti i 3 amici, avrete
ottenuto il massimo sconto e girada dopo 14 giorni circa, spedirà il
pacco a casa vostra.

Ho comprato svariati oggetti e sono sempre arrivati, mediamente ci

vorrà 1 mese o più in base alla posizione in lista che dovrete controllare
se volete calcolare un tempo medio di scorrimento. (comandi nel bot
/lista e /listaprezzo)

Se volete risparmiare, l’attesa vale i soldi. All’inizio potrà sembrarvi tutto
un po’ macchinoso, ma quando inizierete a ricevere i prodotti a casa

vostra sarete soddisfatti. NON È UN SISTEMA PER CHI HA FRETTA!!!! Se

avete fretta comprate da siti conosciuti a prezzo pieno. Qui risparmia chi
sa aspettare.

Potrete sempre riscattare il prodotto a prezzo pieno e riceverlo subito,

nel caso avete aspettato per troppo tempo o aspettare promozioni che

ht

spesso girada propone.

