
METODI DI PAGAMENTO

Paga comodamente e in massima 
sicurezza accedendo al tuo account 
PayPal. Dopo aver dato conferma 
dell’ordine attraverso il sito, verrai 
indirizzato sui server sicuri di PayPal, 
dove potrai accedere al tuo account e 
pagare tramite credito residuo o tramite il 
conto collegato.
Approfitta del pagamento in 3 rate 
senza interessi: seleziona PayPal al 
momento del pagamento e scegli 
l’opzione “Paga in 3 rate”, se sei 
abilitato. Per qualsiasi informazione, 
contatta l’assistenza clienti PayPal.
Una volta completato l'ordine, riceverai 
una e-mail di conferma contenente il 
tuo numero d'ordine ed il riepilogo dei 
dettagli del tuo acquisto.
Ricorda che potrai controllare lo stato del 
tuo ordine in qualsiasi momento nella 
sezione "I Miei Ordini" sul MyAccount. 

Si tratta di un metodo di 
pagamento che ti permette di 
acquistare sul nostro shop online in 
modo smart e sicuro.
Alla conferma del tuo ordine 
attraverso il sito, verrai reindirizzato su 
una schermata di Satispay con 
il barcode per il pagamento. Basterà 
scannerizzare il barcode con la tua app 
Satispay per pagare e confermare il tuo 
ordine.
Ricorda che potrai controllare lo stato 
del tuo ordine in qualsiasi momento 
nella sezione "I Miei Ordini" sul 
MyAccount. 

Si tratta di un metodo di 
finanziamento che ti permetti di 
acquistare e ricevere 
immediatamente i prodotti pagandoli 
in 3 rate identiche: la prima ti verrà 
addebitata subito mentre le 
successive automaticamente ogni 30 
giorni.
Non ha costi aggiuntivi.
Puoi pagare con 
Clearpay acquistando da Italia, 
Francia e Spagna.
Alla conferma del tuo ordine sul sito, 
verrai reindirizzato sul Clearpay dove 
potrai accedere al tuo profilo o 
crearne uno.
Ricorda che potrai controllare lo stato 
del tuo ordine in qualsiasi momento 
nella sezione "I Miei Ordini" sul 
MyAccount. 

Si tratta di un metodo di 
finanziamento che ti permette di 
acquistare e ricevere immediatamente i 
prodotti pagandoli in 3 comode 
rate uguali con scadenza mensile.
Non ha costi aggiuntivi se le rate 
verranno pagate entro la data di 
scadenza.
Puoi pagare con Scalapay acquistando 
da Italia, Francia, Germania, Spagna, 
Belgio, Olanda, Austria, Portogallo e 
Finlandia.
Alla conferma del tuo ordine attraverso 
il sito, verrai reindirizzato su Scalapay 
dove potrai accedere al tuo profilo o 
crearne uno. Una volta data conferma 
del pagamento, ti verrà addebitata 
la prima rata (pari ad un terzo del valore 
totale dell'ordine) mentre le 2 rate 
successive ti verranno addebitate 
nei due mesi successivi. 
Ricorda che potrai controllare lo stato 
del tuo ordine in qualsiasi momento 
nella sezione "I Miei Ordini" sul 
MyAccount. 
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METODI DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario
Scegliendo questa modalità di pagamento, una volta effettuato 
l'ordine è necessario attenersi alla seguente procedura (riportata 
via email al momento della conferma dell'ordine): la causale da 
riportare sul bonifico bancario dovrà indicare il numero 
dell'ordine e il bonifico bancario dovrà essere effettuato a favore di:
Beneficiario: NEW SKIN S.R.L.
Banca: INTESA SAN PAOLO  
Codice IBAN: IT55G0306981083100000006300
BIC: BCITITMM

La prassi bancaria prevede che il bonifico effettuato venga 
accreditato sul conto corrente del beneficiario non prima di 3/5 
giorni lavorativi dalla sua esecuzione, di conseguenza a questi 
giorni andranno aggiunti i giorni intercorrenti tra la data di 
effettuazione dell'ordine e la data in cui il Cliente predisporrà il 
bonifico bancario. 
Decorsi 10 giorni dalla data di accettazione dell'ordine senza che 
NEW SKIN S.R.L. abbia ricevuto l'accredito del bonifico bancario, la 
stessa provvederà ad annullare l'ordine.
Ricorda che potrai controllare lo stato del tuo ordine in qualsiasi 
momento nella sezione "I Miei Ordini" sul MyAccount. 

Le carte di credito accettate 
sono: American Express, 
MasterCard, PostePay e 
Visa.
Una volta completato l'ordine, 
riceverai una e-mail di 
conferma contenente il 
tuo numero d'ordine ed il 
riepilogo dei dettagli del tuo 
acquisto. Ricorda che potrai 
controllare lo stato del tuo 
ordine in qualsiasi momento 
nella sezione "I Miei Ordini" 
sul MyAccount. 

Questa modalità consiste nel 
pagare il totale dell'ordine 
direttamente al corriere all'atto 
della consegna. È possibile 
scegliere questo metodo di 
pagamento solo per ordini con 
spedizione in Italia. Il 
pagamento potrà essere 
effettuato esclusivamente in 
contanti. Consigliamo di 
preparare l'importo preciso in 
quanto il corriere potrebbe non 
avere il resto della cifra 
dovuta. La gestione di questo 
tipo di pagamento comporta 
un piccolo sovrapprezzo di € 
4,00 indicato nell'iter 
d'acquisto del carrello.
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