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CANCELLARE UN ORDINE ENTRO TRE (3) ORE

Gli ordini possono essere cancellati entro tre ore dall'acquisto. Per cancellarli bisogna 
accedere allo storico degli ordini attraverso l'Ufficio Virtuale o attraverso l'account Clienti, 
selezionando l'ID dell'ordine e cliccando "Cancellare". Per poter cambiare un ordine è 
necessario prima cancellare l'ordine iniziale e poi fare un nuovo ordine. Una volta che sono 
trascorse 3 ore, gli ordini non possono essere più cancellati.

POLITICA DEL RESO DEL PRODOTTO ENTRO 14 GIORNI

Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatta della qualità dei prodotti ricevuti entro i primi 14 
giorni dalla consegna, puoi cambiare gli articoli con un credito in prodotti di pari valore 
(Y-CASH™), cambiarli con prodotti dello stesso valore o richiedere un rimborso completo 
(escluse spese di spedizione ed imballaggio). Bisogna assicurarsi che i prodotti 
contengano almeno il 50% di prodotto per poter essere resi o cambiati.

I resi ed i cambi possono essere eseguiti online tramite lo storico degli ordini nell’Ufficio 
Virtuale o attraverso l'account della cliente, mandando una richiesta a 
www.youniqueproducts.com/business/support. Un agente dell'Assistenza Clienti ti contatterà 
per fornirti le istruzioni successive per completare il tuo reso.

POLITICA DEL RESO DEL PRODOTTO ENTRO 15-30 GIORNI

Entro 15-30 giorni dalla consegna dell’ordine, i prodotti possono essere cambiati per un 
credito in prodotti (Y-CASH™), con prodotti dello stesso valore o con un rimborso dell'80% 
(escluse spese di spedizione ed imballaggio). Bisogna assicurarsi che i prodotti 
contengano almeno il 50% di prodotto per poter essere resi o cambiati.

I resi ed i cambi possono essere eseguiti online tramite lo storico degli ordini nell’Ufficio 
Virtuale o attraverso l'account della cliente. Potrai inoltre fare richiesta ad un agente 
dell’Assistenza Clienti tramite www.youniqueproducts.com/business/support. Un agente 
dell’Assistenza Clienti ti contatterà per fornirti le istruzioni successive per completare 
il tuo reso.

POLITICA DEL RESO DEL PRODOTTO ENTRO 31-90 GIORNI

Entro 31-90 giorni dalla consegna dell’ordine, i prodotti possono essere cambiati per un 
credito in prodotti (Y-CASH™) o con prodotti dello stesso valore (escluse spese di 
spedizione e imballaggio). Bisogna assicurarsi che i prodotti contengano almeno il 50% di 
prodotto per poter essere resi o cambiati.

I resi ed i cambi possono essere eseguiti online tramite lo storico degli ordini nell’Ufficio 
Virtuale o attraverso l'account della cliente, mandando una richiesta a 
www.youniqueproducts.com/business/support. Un agente dell’Assistenza Clienti ti contatterà 
per fornirti le istruzioni successive per completare il tuo reso.

GARANZIA PRODOTTO

Se hai domande su uno dei tuoi prodotti, ti preghiamo di eseguire la richiesta del reso 
online, tramite lo storico degli ordini nell’Ufficio Virtuale o attraverso l'account della cliente, o 
contattando l’Assistenza Clienti www.youniqueproducts.com/business/support. I prodotti 
comprovati difettosi saranno cambiati per un prodotto di pari valore o inferiore.

REAZIONI ALLERGICHE

Se per alcune ragioni senti una reazione allergica ai prodotti Younique (a causa di allergie 
ad alcuni ingredienti), ti preghiamo di contattare il tuo medico immediatamente.

Per fare il reso di un prodotto a causa di reazioni allergiche, puoi eseguire il reso online 
tramite lo storico dei prodotti nell’Ufficio Virtuale, attraverso l'account della cliente o 
mandando una richiesta a www.youniqueproducts.com/business/support. Un agente 
dell’Assistenza Clienti ti contatterà per discutere le opzioni, incluso il credito in prodotti, un 
rimborso applicabile o la sostituzione con prodotti dello stesso valore o inferiore (escluse 
spese di spedizione e imballaggio). Per un controllo di qualità, nella tua richiesta del reso, ti 
preghiamo di descrivere il tipo di allergia presentata.

PRODOTTO DIFETTOSO O DANNEGGIATO

Se ci sono alcuni problemi con il prodotto o se il prodotto arriva danneggiato dal corriere, ti 
preghiamo di fare una richiesta di reso online tramite lo storico degli ordini nell’Ufficio 
Virtuale, attraverso l'account della cliente o mandando una richiesta a 
www.youniqueproducts.com/business/support. L’Assistenza Clienti ti manderà il prodotto 
immediatamente. Ti preghiamo di includere foto digitali del danno o difetto del prodotto con 
la richiesta per il reso affinché Younique possa spedirlo al corriere o al centro di produzione.

RECLAMO PER CONSEGNA PERSA O RUBATA

Younique fornisce numeri di tracciabilità per ogni ordine spedito. Anche se non hai ancora 
ricevuto il tuo ordine, controlla con l'ufficio del corriere locale se il numero di tracciabilità 
mostra il pacco già consegnato, ma non l'hai ricevuto. In alcuni casi, ti sarà richiesto di 
riempire una richiesta di articolo perso/rubato tramite l'ufficio locale del corriere. Dopo che la 
consegna di un ordine è stata dichiarata persa con l'ufficio del corriere locale, ti preghiamo 
di mandare una richiesta a Younique www.youniqueproducts.com/business/support per una 
sostituzione dell'ordine.

ISTRUZIONI PER RIMANDARE I PRODOTTI A YOUNIQUE, 
PER RESI O CAMBI DELLE COLLEZIONI O DEGLI ARTICOLI 
DELLA PROMOZIONE MENSILE CLIENTI

Gli articoli di una collezione, di un set o della Promozione Mensile Clienti possono essere 
cambiati con prodotti diversi, solo se c'è l'opzione di acquistare un prodotto o una tonalità 
differente su quella collezione, set o Promozione Mensile Clienti.

Le richieste per i cambi o i resi di prodotti possono essere mandate online tramite lo storico 
degli ordini nell’Ufficio Virtuale o attraverso l'account della cliente. Potrai inoltre fare richiesta 
ad un agente dell’Assistenza Clienti www.youniqueproducts.com/business/support; un 

agente dell’Assistenza Clienti ti contatterà con le istruzioni entro un (1) giorno lavorativo dal 
momento della richiesta. In entrambi i casi, riceverai un indirizzo per la spedizione del pacco 
e il Numero di Autorizzazione Reso Merce (RMA), che ti sarà fornito per il processo del reso. 
È importante sapere che non possiamo offrire la spedizione espressa sui resi o i cambi, 
anche se il metodo di spedizione originale era la spedizione espressa.

Se non hai la possibilità di avere accesso al sistema dei resi online o al portale 
dell’Assistenza Clienti, potrai iniziare la richiesta del reso o cambio del prodotto chiamando 
uno dei nostri agenti dell’Assistenza Clienti ad uno dei numeri qui sotto.

Stati Uniti: 844-821-8151 

Canada: 844-214-7208 

Messico: 01-800-733-4076 

Regno Unito: 0800 048 8702 

Irlanda: 1800817012

Germania: 0800/7243130 

Spagna: 900839115 

Italia: 800 790925 

Francia: +33 805-080-380 

Australia: 1800 018 202 

Nuova Zelanda: 04 2807 308 

Hong Kong: 800961603 
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CANCELLARE UN ORDINE ENTRO TRE (3) ORE

Gli ordini possono essere cancellati entro tre ore dall'acquisto. Per cancellarli bisogna 
accedere allo storico degli ordini attraverso l'Ufficio Virtuale o attraverso l'account Clienti, 
selezionando l'ID dell'ordine e cliccando "Cancellare". Per poter cambiare un ordine è 
necessario prima cancellare l'ordine iniziale e poi fare un nuovo ordine. Una volta che sono 
trascorse 3 ore, gli ordini non possono essere più cancellati.

POLITICA DEL RESO DEL PRODOTTO ENTRO 14 GIORNI

Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatta della qualità dei prodotti ricevuti entro i primi 14 
giorni dalla consegna, puoi cambiare gli articoli con un credito in prodotti di pari valore 
(Y-CASH™), cambiarli con prodotti dello stesso valore o richiedere un rimborso completo 
(escluse spese di spedizione ed imballaggio). Bisogna assicurarsi che i prodotti 
contengano almeno il 50% di prodotto per poter essere resi o cambiati.

I resi ed i cambi possono essere eseguiti online tramite lo storico degli ordini nell’Ufficio 
Virtuale o attraverso l'account della cliente, mandando una richiesta a 
www.youniqueproducts.com/business/support. Un agente dell'Assistenza Clienti ti contatterà 
per fornirti le istruzioni successive per completare il tuo reso.

POLITICA DEL RESO DEL PRODOTTO ENTRO 15-30 GIORNI

Entro 15-30 giorni dalla consegna dell’ordine, i prodotti possono essere cambiati per un 
credito in prodotti (Y-CASH™), con prodotti dello stesso valore o con un rimborso dell'80% 
(escluse spese di spedizione ed imballaggio). Bisogna assicurarsi che i prodotti 
contengano almeno il 50% di prodotto per poter essere resi o cambiati.

I resi ed i cambi possono essere eseguiti online tramite lo storico degli ordini nell’Ufficio 
Virtuale o attraverso l'account della cliente. Potrai inoltre fare richiesta ad un agente 
dell’Assistenza Clienti tramite www.youniqueproducts.com/business/support. Un agente 
dell’Assistenza Clienti ti contatterà per fornirti le istruzioni successive per completare 
il tuo reso.

POLITICA DEL RESO DEL PRODOTTO ENTRO 31-90 GIORNI

Entro 31-90 giorni dalla consegna dell’ordine, i prodotti possono essere cambiati per un 
credito in prodotti (Y-CASH™) o con prodotti dello stesso valore (escluse spese di 
spedizione e imballaggio). Bisogna assicurarsi che i prodotti contengano almeno il 50% di 
prodotto per poter essere resi o cambiati.

I resi ed i cambi possono essere eseguiti online tramite lo storico degli ordini nell’Ufficio 
Virtuale o attraverso l'account della cliente, mandando una richiesta a 
www.youniqueproducts.com/business/support. Un agente dell’Assistenza Clienti ti contatterà 
per fornirti le istruzioni successive per completare il tuo reso.

GARANZIA PRODOTTO

Se hai domande su uno dei tuoi prodotti, ti preghiamo di eseguire la richiesta del reso 
online, tramite lo storico degli ordini nell’Ufficio Virtuale o attraverso l'account della cliente, o 
contattando l’Assistenza Clienti www.youniqueproducts.com/business/support. I prodotti 
comprovati difettosi saranno cambiati per un prodotto di pari valore o inferiore.

REAZIONI ALLERGICHE

Se per alcune ragioni senti una reazione allergica ai prodotti Younique (a causa di allergie 
ad alcuni ingredienti), ti preghiamo di contattare il tuo medico immediatamente.

Per fare il reso di un prodotto a causa di reazioni allergiche, puoi eseguire il reso online 
tramite lo storico dei prodotti nell’Ufficio Virtuale, attraverso l'account della cliente o 
mandando una richiesta a www.youniqueproducts.com/business/support. Un agente 
dell’Assistenza Clienti ti contatterà per discutere le opzioni, incluso il credito in prodotti, un 
rimborso applicabile o la sostituzione con prodotti dello stesso valore o inferiore (escluse 
spese di spedizione e imballaggio). Per un controllo di qualità, nella tua richiesta del reso, ti 
preghiamo di descrivere il tipo di allergia presentata.

PRODOTTO DIFETTOSO O DANNEGGIATO

Se ci sono alcuni problemi con il prodotto o se il prodotto arriva danneggiato dal corriere, ti 
preghiamo di fare una richiesta di reso online tramite lo storico degli ordini nell’Ufficio 
Virtuale, attraverso l'account della cliente o mandando una richiesta a 
www.youniqueproducts.com/business/support. L’Assistenza Clienti ti manderà il prodotto 
immediatamente. Ti preghiamo di includere foto digitali del danno o difetto del prodotto con 
la richiesta per il reso affinché Younique possa spedirlo al corriere o al centro di produzione.

RECLAMO PER CONSEGNA PERSA O RUBATA

Younique fornisce numeri di tracciabilità per ogni ordine spedito. Anche se non hai ancora 
ricevuto il tuo ordine, controlla con l'ufficio del corriere locale se il numero di tracciabilità 
mostra il pacco già consegnato, ma non l'hai ricevuto. In alcuni casi, ti sarà richiesto di 
riempire una richiesta di articolo perso/rubato tramite l'ufficio locale del corriere. Dopo che la 
consegna di un ordine è stata dichiarata persa con l'ufficio del corriere locale, ti preghiamo 
di mandare una richiesta a Younique www.youniqueproducts.com/business/support per una 
sostituzione dell'ordine.

ISTRUZIONI PER RIMANDARE I PRODOTTI A YOUNIQUE, 
PER RESI O CAMBI DELLE COLLEZIONI O DEGLI ARTICOLI 
DELLA PROMOZIONE MENSILE CLIENTI

Gli articoli di una collezione, di un set o della Promozione Mensile Clienti possono essere 
cambiati con prodotti diversi, solo se c'è l'opzione di acquistare un prodotto o una tonalità 
differente su quella collezione, set o Promozione Mensile Clienti.

Le richieste per i cambi o i resi di prodotti possono essere mandate online tramite lo storico 
degli ordini nell’Ufficio Virtuale o attraverso l'account della cliente. Potrai inoltre fare richiesta 
ad un agente dell’Assistenza Clienti www.youniqueproducts.com/business/support; un 

agente dell’Assistenza Clienti ti contatterà con le istruzioni entro un (1) giorno lavorativo dal 
momento della richiesta. In entrambi i casi, riceverai un indirizzo per la spedizione del pacco 
e il Numero di Autorizzazione Reso Merce (RMA), che ti sarà fornito per il processo del reso. 
È importante sapere che non possiamo offrire la spedizione espressa sui resi o i cambi, 
anche se il metodo di spedizione originale era la spedizione espressa.

Se non hai la possibilità di avere accesso al sistema dei resi online o al portale 
dell’Assistenza Clienti, potrai iniziare la richiesta del reso o cambio del prodotto chiamando 
uno dei nostri agenti dell’Assistenza Clienti ad uno dei numeri qui sotto.
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CANCELLARE UN ORDINE ENTRO TRE (3) ORE

Gli ordini possono essere cancellati entro tre ore dall'acquisto. Per cancellarli bisogna 
accedere allo storico degli ordini attraverso l'Ufficio Virtuale o attraverso l'account Clienti, 
selezionando l'ID dell'ordine e cliccando "Cancellare". Per poter cambiare un ordine è 
necessario prima cancellare l'ordine iniziale e poi fare un nuovo ordine. Una volta che sono 
trascorse 3 ore, gli ordini non possono essere più cancellati.

POLITICA DEL RESO DEL PRODOTTO ENTRO 14 GIORNI

Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatta della qualità dei prodotti ricevuti entro i primi 14 
giorni dalla consegna, puoi cambiare gli articoli con un credito in prodotti di pari valore 
(Y-CASH™), cambiarli con prodotti dello stesso valore o richiedere un rimborso completo 
(escluse spese di spedizione ed imballaggio). Bisogna assicurarsi che i prodotti 
contengano almeno il 50% di prodotto per poter essere resi o cambiati.

I resi ed i cambi possono essere eseguiti online tramite lo storico degli ordini nell’Ufficio 
Virtuale o attraverso l'account della cliente, mandando una richiesta a 
www.youniqueproducts.com/business/support. Un agente dell'Assistenza Clienti ti contatterà 
per fornirti le istruzioni successive per completare il tuo reso.

POLITICA DEL RESO DEL PRODOTTO ENTRO 15-30 GIORNI

Entro 15-30 giorni dalla consegna dell’ordine, i prodotti possono essere cambiati per un 
credito in prodotti (Y-CASH™), con prodotti dello stesso valore o con un rimborso dell'80% 
(escluse spese di spedizione ed imballaggio). Bisogna assicurarsi che i prodotti 
contengano almeno il 50% di prodotto per poter essere resi o cambiati.

I resi ed i cambi possono essere eseguiti online tramite lo storico degli ordini nell’Ufficio 
Virtuale o attraverso l'account della cliente. Potrai inoltre fare richiesta ad un agente 
dell’Assistenza Clienti tramite www.youniqueproducts.com/business/support. Un agente 
dell’Assistenza Clienti ti contatterà per fornirti le istruzioni successive per completare 
il tuo reso.

POLITICA DEL RESO DEL PRODOTTO ENTRO 31-90 GIORNI

Entro 31-90 giorni dalla consegna dell’ordine, i prodotti possono essere cambiati per un 
credito in prodotti (Y-CASH™) o con prodotti dello stesso valore (escluse spese di 
spedizione e imballaggio). Bisogna assicurarsi che i prodotti contengano almeno il 50% di 
prodotto per poter essere resi o cambiati.

I resi ed i cambi possono essere eseguiti online tramite lo storico degli ordini nell’Ufficio 
Virtuale o attraverso l'account della cliente, mandando una richiesta a 
www.youniqueproducts.com/business/support. Un agente dell’Assistenza Clienti ti contatterà 
per fornirti le istruzioni successive per completare il tuo reso.

GARANZIA PRODOTTO

Se hai domande su uno dei tuoi prodotti, ti preghiamo di eseguire la richiesta del reso 
online, tramite lo storico degli ordini nell’Ufficio Virtuale o attraverso l'account della cliente, o 
contattando l’Assistenza Clienti www.youniqueproducts.com/business/support. I prodotti 
comprovati difettosi saranno cambiati per un prodotto di pari valore o inferiore.

REAZIONI ALLERGICHE

Se per alcune ragioni senti una reazione allergica ai prodotti Younique (a causa di allergie 
ad alcuni ingredienti), ti preghiamo di contattare il tuo medico immediatamente.

Per fare il reso di un prodotto a causa di reazioni allergiche, puoi eseguire il reso online 
tramite lo storico dei prodotti nell’Ufficio Virtuale, attraverso l'account della cliente o 
mandando una richiesta a www.youniqueproducts.com/business/support. Un agente 
dell’Assistenza Clienti ti contatterà per discutere le opzioni, incluso il credito in prodotti, un 
rimborso applicabile o la sostituzione con prodotti dello stesso valore o inferiore (escluse 
spese di spedizione e imballaggio). Per un controllo di qualità, nella tua richiesta del reso, ti 
preghiamo di descrivere il tipo di allergia presentata.

PRODOTTO DIFETTOSO O DANNEGGIATO

Se ci sono alcuni problemi con il prodotto o se il prodotto arriva danneggiato dal corriere, ti 
preghiamo di fare una richiesta di reso online tramite lo storico degli ordini nell’Ufficio 
Virtuale, attraverso l'account della cliente o mandando una richiesta a 
www.youniqueproducts.com/business/support. L’Assistenza Clienti ti manderà il prodotto 
immediatamente. Ti preghiamo di includere foto digitali del danno o difetto del prodotto con 
la richiesta per il reso affinché Younique possa spedirlo al corriere o al centro di produzione.

RECLAMO PER CONSEGNA PERSA O RUBATA

Younique fornisce numeri di tracciabilità per ogni ordine spedito. Anche se non hai ancora 
ricevuto il tuo ordine, controlla con l'ufficio del corriere locale se il numero di tracciabilità 
mostra il pacco già consegnato, ma non l'hai ricevuto. In alcuni casi, ti sarà richiesto di 
riempire una richiesta di articolo perso/rubato tramite l'ufficio locale del corriere. Dopo che la 
consegna di un ordine è stata dichiarata persa con l'ufficio del corriere locale, ti preghiamo 
di mandare una richiesta a Younique www.youniqueproducts.com/business/support per una 
sostituzione dell'ordine.

ISTRUZIONI PER RIMANDARE I PRODOTTI A YOUNIQUE, 
PER RESI O CAMBI DELLE COLLEZIONI O DEGLI ARTICOLI 
DELLA PROMOZIONE MENSILE CLIENTI

Gli articoli di una collezione, di un set o della Promozione Mensile Clienti possono essere 
cambiati con prodotti diversi, solo se c'è l'opzione di acquistare un prodotto o una tonalità 
differente su quella collezione, set o Promozione Mensile Clienti.

Le richieste per i cambi o i resi di prodotti possono essere mandate online tramite lo storico 
degli ordini nell’Ufficio Virtuale o attraverso l'account della cliente. Potrai inoltre fare richiesta 
ad un agente dell’Assistenza Clienti www.youniqueproducts.com/business/support; un 

agente dell’Assistenza Clienti ti contatterà con le istruzioni entro un (1) giorno lavorativo dal 
momento della richiesta. In entrambi i casi, riceverai un indirizzo per la spedizione del pacco 
e il Numero di Autorizzazione Reso Merce (RMA), che ti sarà fornito per il processo del reso. 
È importante sapere che non possiamo offrire la spedizione espressa sui resi o i cambi, 
anche se il metodo di spedizione originale era la spedizione espressa.

Se non hai la possibilità di avere accesso al sistema dei resi online o al portale 
dell’Assistenza Clienti, potrai iniziare la richiesta del reso o cambio del prodotto chiamando 
uno dei nostri agenti dell’Assistenza Clienti ad uno dei numeri qui sotto.
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CANCELLARE UN ORDINE ENTRO TRE (3) ORE

Gli ordini possono essere cancellati entro tre ore dall'acquisto. Per cancellarli bisogna 
accedere allo storico degli ordini attraverso l'Ufficio Virtuale o attraverso l'account Clienti, 
selezionando l'ID dell'ordine e cliccando "Cancellare". Per poter cambiare un ordine è 
necessario prima cancellare l'ordine iniziale e poi fare un nuovo ordine. Una volta che sono 
trascorse 3 ore, gli ordini non possono essere più cancellati.

POLITICA DEL RESO DEL PRODOTTO ENTRO 14 GIORNI

Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatta della qualità dei prodotti ricevuti entro i primi 14 
giorni dalla consegna, puoi cambiare gli articoli con un credito in prodotti di pari valore 
(Y-CASH™), cambiarli con prodotti dello stesso valore o richiedere un rimborso completo 
(escluse spese di spedizione ed imballaggio). Bisogna assicurarsi che i prodotti 
contengano almeno il 50% di prodotto per poter essere resi o cambiati.

I resi ed i cambi possono essere eseguiti online tramite lo storico degli ordini nell’Ufficio 
Virtuale o attraverso l'account della cliente, mandando una richiesta a 
www.youniqueproducts.com/business/support. Un agente dell'Assistenza Clienti ti contatterà 
per fornirti le istruzioni successive per completare il tuo reso.

POLITICA DEL RESO DEL PRODOTTO ENTRO 15-30 GIORNI

Entro 15-30 giorni dalla consegna dell’ordine, i prodotti possono essere cambiati per un 
credito in prodotti (Y-CASH™), con prodotti dello stesso valore o con un rimborso dell'80% 
(escluse spese di spedizione ed imballaggio). Bisogna assicurarsi che i prodotti 
contengano almeno il 50% di prodotto per poter essere resi o cambiati.

I resi ed i cambi possono essere eseguiti online tramite lo storico degli ordini nell’Ufficio 
Virtuale o attraverso l'account della cliente. Potrai inoltre fare richiesta ad un agente 
dell’Assistenza Clienti tramite www.youniqueproducts.com/business/support. Un agente 
dell’Assistenza Clienti ti contatterà per fornirti le istruzioni successive per completare 
il tuo reso.

POLITICA DEL RESO DEL PRODOTTO ENTRO 31-90 GIORNI

Entro 31-90 giorni dalla consegna dell’ordine, i prodotti possono essere cambiati per un 
credito in prodotti (Y-CASH™) o con prodotti dello stesso valore (escluse spese di 
spedizione e imballaggio). Bisogna assicurarsi che i prodotti contengano almeno il 50% di 
prodotto per poter essere resi o cambiati.

I resi ed i cambi possono essere eseguiti online tramite lo storico degli ordini nell’Ufficio 
Virtuale o attraverso l'account della cliente, mandando una richiesta a 
www.youniqueproducts.com/business/support. Un agente dell’Assistenza Clienti ti contatterà 
per fornirti le istruzioni successive per completare il tuo reso.

GARANZIA PRODOTTO

Se hai domande su uno dei tuoi prodotti, ti preghiamo di eseguire la richiesta del reso 
online, tramite lo storico degli ordini nell’Ufficio Virtuale o attraverso l'account della cliente, o 
contattando l’Assistenza Clienti www.youniqueproducts.com/business/support. I prodotti 
comprovati difettosi saranno cambiati per un prodotto di pari valore o inferiore.

REAZIONI ALLERGICHE

Se per alcune ragioni senti una reazione allergica ai prodotti Younique (a causa di allergie 
ad alcuni ingredienti), ti preghiamo di contattare il tuo medico immediatamente.

Per fare il reso di un prodotto a causa di reazioni allergiche, puoi eseguire il reso online 
tramite lo storico dei prodotti nell’Ufficio Virtuale, attraverso l'account della cliente o 
mandando una richiesta a www.youniqueproducts.com/business/support. Un agente 
dell’Assistenza Clienti ti contatterà per discutere le opzioni, incluso il credito in prodotti, un 
rimborso applicabile o la sostituzione con prodotti dello stesso valore o inferiore (escluse 
spese di spedizione e imballaggio). Per un controllo di qualità, nella tua richiesta del reso, ti 
preghiamo di descrivere il tipo di allergia presentata.

PRODOTTO DIFETTOSO O DANNEGGIATO

Se ci sono alcuni problemi con il prodotto o se il prodotto arriva danneggiato dal corriere, ti 
preghiamo di fare una richiesta di reso online tramite lo storico degli ordini nell’Ufficio 
Virtuale, attraverso l'account della cliente o mandando una richiesta a 
www.youniqueproducts.com/business/support. L’Assistenza Clienti ti manderà il prodotto 
immediatamente. Ti preghiamo di includere foto digitali del danno o difetto del prodotto con 
la richiesta per il reso affinché Younique possa spedirlo al corriere o al centro di produzione.

RECLAMO PER CONSEGNA PERSA O RUBATA

Younique fornisce numeri di tracciabilità per ogni ordine spedito. Anche se non hai ancora 
ricevuto il tuo ordine, controlla con l'ufficio del corriere locale se il numero di tracciabilità 
mostra il pacco già consegnato, ma non l'hai ricevuto. In alcuni casi, ti sarà richiesto di 
riempire una richiesta di articolo perso/rubato tramite l'ufficio locale del corriere. Dopo che la 
consegna di un ordine è stata dichiarata persa con l'ufficio del corriere locale, ti preghiamo 
di mandare una richiesta a Younique www.youniqueproducts.com/business/support per una 
sostituzione dell'ordine.

ISTRUZIONI PER RIMANDARE I PRODOTTI A YOUNIQUE, 
PER RESI O CAMBI DELLE COLLEZIONI O DEGLI ARTICOLI 
DELLA PROMOZIONE MENSILE CLIENTI

Gli articoli di una collezione, di un set o della Promozione Mensile Clienti possono essere 
cambiati con prodotti diversi, solo se c'è l'opzione di acquistare un prodotto o una tonalità 
differente su quella collezione, set o Promozione Mensile Clienti.

Le richieste per i cambi o i resi di prodotti possono essere mandate online tramite lo storico 
degli ordini nell’Ufficio Virtuale o attraverso l'account della cliente. Potrai inoltre fare richiesta 
ad un agente dell’Assistenza Clienti www.youniqueproducts.com/business/support; un 

agente dell’Assistenza Clienti ti contatterà con le istruzioni entro un (1) giorno lavorativo dal 
momento della richiesta. In entrambi i casi, riceverai un indirizzo per la spedizione del pacco 
e il Numero di Autorizzazione Reso Merce (RMA), che ti sarà fornito per il processo del reso. 
È importante sapere che non possiamo offrire la spedizione espressa sui resi o i cambi, 
anche se il metodo di spedizione originale era la spedizione espressa.

Se non hai la possibilità di avere accesso al sistema dei resi online o al portale 
dell’Assistenza Clienti, potrai iniziare la richiesta del reso o cambio del prodotto chiamando 
uno dei nostri agenti dell’Assistenza Clienti ad uno dei numeri qui sotto.

Stati Uniti: 844-821-8151 

Canada: 844-214-7208 

Messico: 01-800-733-4076 

Regno Unito: 0800 048 8702 

Irlanda: 1800817012

Germania: 0800/7243130 

Spagna: 900839115 

Italia: 800 790925 

Francia: +33 805-080-380 

Australia: 1800 018 202 

Nuova Zelanda: 04 2807 308 

Hong Kong: 800961603 

L'ID originale dell'ordine è necessario per i resi o i cambi di tutti i prodotti.
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