Sono finiti i preparativi... Nel paese delle meraviglie parte una nuova opportunità!

Noleggio di abiti e accessori da cerimonia!

Alcuni buoni motivi per scegliere il noleggio:
* Primo fra tutti ... il riuso, sempre!!
* Poter indossare un abito “particolare”, anche in pura seta o con pizzi pregiati,
ad un prezzo conveniente!
* Limitare le spese in un periodo di crisi
* Evitare l’‛ingombro nel proprio armadio di un abito che l’‛anno dopo è “scappato”!
* Avere a disposizione accessori coordinati
(n.b. si realizzano anche accessori personalizzati su ordinazione)
* Disporre di un servizio di qualità e pulizia.

Quali sono i costi del noleggio?
Il costo di un abito a noleggio è conveniente, circa 1/4 rispetto a quello stimato per l’‛acquisto.
Il prezzo non include il lavaggio dell’‛abito che dovrai fare in lavanderie specializzate,
questo a garantire che quello che ritirerai è un abito di buona qualità, in condizioni igieniche impeccabili.
Alla consegna viene chiesta una cauzione a garanzia, pari al valore d’‛acquisto, che viene resa al rientro
dell’‛abito che dovrà essere trattato con cura e rispetto e riconsegnato nelle condizioni ricevute.
La disponibilità di modelli e taglie variano di frequente, ti invito a venire qualche settimana
prima dell’‛evento a cui dovrai partecipare, per effettuare la tua prenotazione.
Gli abiti esposti per il noleggio possono essere, a vostra preferenza, anche acquistati.
Qual è la durata del noleggio?
La durata di ogni noleggio è di una settimana dal momento del ritiro, pena la perdita della cauzione.
Si consiglia di calcolare i tempi di lavaggio per riconsegnare l’‛abito entro il tempo stabilito.
Se vuoi trattenerlo per un periodo più lungo, ricordati di segnalarlo al momento del contratto,
in questo modo si eviterà che qualche cliente resti senza il proprio abito!
e se hai nell’‛armadio abiti da cerimonia o accessori, ovviamente in ottime condizioni,
che non utilizzi più, portali da visionare... saranno utili a far avere più scelta
a chi verrà a decidere quale abito indossare!!
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