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CANCELLAZIONE DI UN ORDINE ENTRO TRE (3) ORE
È possibile effettuare la cancellazione di un ordine entro tre ore dall'acquisto. Per procedere con la 

cancellazione, basta accedere allo storico degli ordini del tuo Ufficio Virtuale o all'account cliente, 

selezionare l'ID Ordine e cliccare. su "Cancella". Una volta trascorse le tre ore, non sarà più possibile 

procedere alla cancellazione dell'ordine. 

MODIFICHE DI UN ORDINE 
Se desideri modificare l'indirizzo di spedizione del tuo ordine, potremmo essere in grado di aiutarti. Ti 

preghiamo di contattarci il prima possibile per richiedere tale modifica, in quanto può essere effettuata 

solo per un periodo di tempo limitato. Inoltra la tua richiesta a 

www.youniqueproducts.com/business/support e un addetto al Servizio Clienti ti contatterà per indicarti gli 

step necessari al completamento della procedura.

Una volta effettuato l'ordine, non è possibile modificarne il contenuto. Se si effettua la cancellazione entro 

tre ore dall'acquisto, sarà possibile annullare l'ordine iniziale e procedere con un nuovo ordine. Trascorse 

le tre ore, non sarà più possibile procedere alla cancellazione dell'ordine. 

POLITICA DI RESO ENTRO 14 GIORNI DALLA
CONSEGNA DEL PRODOTTO
Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatta dei prodotti Younique ricevuti, entro 14 giorni dalla consegna 

puoi avere diritto ad effettuare il reso e ricevere un credito in prodotti  (credito Y-CASH™), altri prodotti o un 

rimborso totale (spese di spedizione e gestione escluse). Tieni presente che i prodotti devono includere 

almeno il 50% del loro contenuto per poter procedere al reso o al cambio. 

I resi e i cambi possono essere eseguiti online tramite lo storico degli ordini nel tuo Ufficio Virtuale o 

dall'account cliente. Puoi anche inoltrare la tua richiesta a www.youniqueproducts.com/business/support e 

un addetto al Servizio Clienti ti contatterà per indicarti gli step necessari al completamento del reso. 

POLITICA DI RESO ENTRO 15-30 GIORNI DALLA
CONSEGNA DEL PRODOTTO
Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatta dei prodotti Younique ricevuti, entro 15-30 giorni dalla 
consegna puoi avere diritto ad effettuare il reso e ricevere un credito in prodotti (credito Y-CASH™), altri 
prodotti o un rimborso totale (spese di spedizione e gestione escluse). Tieni presente che i prodotti 
devono includere almeno il 50% del loro contenuto per poter procedere al reso o al cambio. 
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I resi e i cambi possono essere eseguiti online tramite lo storico degli ordini nel tuo Ufficio Virtuale o 
dall'account cliente. Puoi anche inoltrare la tua richiesta a www.youniqueproducts.com/business/support e 
un addetto al Servizio Clienti ti contatterà per informarti degli step necessari al completamento del reso.

 

POLITICA DI RESO ENTRO 31-90 GIORNI DALLA
CONSEGNA DEL PRODOTTO
Se per un qualsiasi motivo non sei soddisfatta della qualità dei prodotti Younique ricevuti, entro 31-90 

giorni dalla consegna puoi avere diritto ad effettuare il reso e ricevere un credito in prodotti  (credito 

Y-CASH™) o altri prodotti. Tieni presente che i prodotti devono contenere almeno il 50% del loro contenuto 

per poter procedere al reso o cambio. 

I resi ed i cambi possono essere eseguiti online tramite lo storico degli ordini nel tuo Ufficio Virtuale o 

nell'account cliente. Puoi anche inoltrare la tua richiesta a www.youniqueproducts.com/business/support e 

un addetto al Servizio Clienti ti contatterà per indicarti gli step necessari al completamento del reso. 

REAZIONI ALLERGICHE
Se si verifica una reazione allergica ai prodotti Younique (ad esempio, un allergia ad un ingrediente), ti 

preghiamo di contattare immediatamente il tuo medico. Per effettuare un reso di un prodotto a causa di 

reazioni allergiche, puoi procedere tramite lo storico dei prodotti nel tuo Ufficio Virtuale, attraverso 

l'account cliente o inviando una richiesta a www.youniqueproducts.com/business/support. Un addetto al 

Servizio Clienti ti contatterà per illustrarti le varie opzioni, che includono un credito in prodotti, un rimborso 

applicabile o il cambio con prodotti di valore equivalente o inferiore spediti senza costi aggiuntivi. Per 

ragioni di controllo qualità, ti preghiamo di descrivere nella tua richiesta di reso il tipo di allergia riscontrata.

GARANZIA DEI PRODOTTI E PROBLEMI DI QUALITÀ
Qualora vi siano problemi di qualità di un prodotto o danni causati dal trasporto, ti preghiamo di avviare un 

reso includendo una descrizione della problematica riscontrata. Se possibile, ti preghiamo di includere 

nella richiesta di reso delle foto digitali del danno o difetto del prodotto, in modo che Younique possa 

inoltrarle al corriere o al produttore. 
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La maggior parte delle questioni riguardanti la qualità del prodotto o dei reclami per articoli danneggiati 

sono individuabili entro il periodo di 90 giorni previso dalla Garanzia Love It; altre questioni sarebbero 

valutate individualmente e in conformità con le leggi applicabili.

I resi possono essere eseguiti online tramite lo storico degli ordini nel tuo Ufficio Virtuale o attraverso 

l'account cliente. In alternativa, puoi inoltrare la tua richiesta a 

www.youniqueproducts.com/business/support e un addetto al Servizio Clienti ti contatterà per indicarti gli 

step necessari al completamento del reso.

RECLAMI PER SPEDIZIONE SMARRITA O RUBATA
Younique fornisce numeri di tracking per ciascun ordine spedito. Se le tue informazioni di tracciabilità 

mostrano il tuo pacco come "consegnato", ma non lo hai ricevuto, ti chiediamo di contattare il corriere 

postale locale. In alcuni casi, ti sarà richiesto di presentare un reclamo per articolo smarrito/rubato presso 

l'ufficio postale. Se l'ufficio postale locale non è in grado di individuare il pacco, ti preghiamo di contattare 

Younique all'indirizzo www.youniqueproducts.com/business/support per ulteriore assistenza sulla 

spedizione smarrita.

RESI O CAMBI PER COLLEZIONI, SET, BUNDLE, ABBONAMENTI O 
PRODOTTI DELLA PROMOZIONE SPECIALE DEL MESE 
Alcuni articoli contenuti in una collezione, in un set, in un bundle o in una Promozione Speciale del mese 
possono essere sostituiti solo con prodotti o tonalità differenti originariamente inclusi nel medesimo set, 
collezione o Promozione Speciale del mese.

È possibile effettuare il reso di un'intera Promozione Speciale del mese secondo i termini previsti dalla 
nostra Garanzia Love It. È possibile effettuare il reso dei singoli prodotti inclusi in una Promozione 
Speciale del mese e ricevere un credito in prodotti o un rimborso proporzionale.

È possibile effettuare il reso di un'intera collezione, set o bundle secondo i termini previsti dalla nostra 
Garanzia Love It. È possibile effettuare il reso dei singoli prodotti inclusi in una collezione, set o bundle e 
ricevere un credito in prodotti o un rimborso proporzionale.

I resi e i cambi degli articoli acquistati attraverso il nostro  abbonamento vengono gestiti in maniera 
differente, secondo le modalità accettate al momento dell'iscrizione all'abbonamento. È possibile 
effettuare il reso o il cambio una tantum di articoli ordinati come parte di un abbonamento, ma non 
saranno consentiti ulteriori resi o cambi negli abbonamenti successivi riguardanti gli stessi prodotti; 
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tuttavia, è possibile apportare modifiche ai prodotti inclusi nel proprio abbonamento 
prima della spedizione. Per assistenza, ti preghiamo di inoltrare la tua richiesta all'indirizzo 
www.youniqueproducts.com/business/support e un addetto al Servizio Clienti ti contatterà per indicarti gli 
step necessari al completamento della procedura.

ISTRUZIONI DI RESO DEI PRODOTTI YOUNIQUE
Le richieste di cambi o resi di prodotti possono essere avviate online tramite lo storico degli ordini nel 

tuo Ufficio Virtuale o attraverso l'account cliente. Se non riesci ad accedere al sistema di reso online, ti 

preghiamo di inviare una richiesta a www.youniqueproducts.com/business/support e un addetto al 

Servizio Clienti ti contatterà entro un (1) giorno lavorativo per illustrarti la procedura di reso.

Qualora sia possibile effettuare il reso degli articoli, ti indicheremo un indirizzo postale a cui inviare i 

prodotti da restituire e un numero di Autorizzazione Reso Merce (RMA) necessario per la procedura di 

reso. Eventuali costi associati alla spedizione dell'articolo da restituire saranno a tuo carico. Tieni 

presente che non possiamo offrire la spedizione espressa per cambi o sostituzioni, anche nel caso in cui 

questa fosse stata scelta come modalità di spedizione iniziale. 

I rimborsi vengono emessi sulla modalità di pagamento originale.  Qualora fosse stato utilizzato del 

credito Y-CASH per effettuare l'ordine, questo verrà restituito per primo. Qualsiasi altro importo rimanente 

verrà rimborsato mediante la modalità di pagamento originale. 

In caso di sospetta frode, ci riserviamo il diritto di rifiutare le richieste di reso o rimborso a nostra 

discrezione. Richieste eccessive di resi o rimborsi verranno esaminate e potrebbero comportare il rifiuto 

della spedizione a un determinato indirizzo.  Inoltre, l'azienda potrebbe richiedere al cliente di 

presentare un reclamo alla società di spedizioni o intraprendere qualsiasi altra azione ritenga opportuna.  

Richieste di reso eccessive possono comportare la sospensione o la chiusura di un account.  Le 

richieste eccessive possono includere: falsa dichiarazione riguardo un pacco o un articolo mancante o 

non consegnato, falsa dichiarazione di reazioni allergiche, danneggiamento intenzionale di un articolo al 

fine di ricevere un rimborso o un articolo sostitutivo o qualsiasi altra falsa dichiarazione intesa a ottenere 

un risarcimento o arricchimento indebito.
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