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Oggetto: Convenzione 2018
Ci trovate in via Carducci 22, all’angolo di via Crispi. nel più grande spazio espositivo in città dove poter
provare e acquistare un materasso adatto alle proprie esigenze. In 400 metri quadrati di esposizione si
trovano più di 40 sistemi per dormire.
Abbiamo dedicato una parte del negozio a DORELAN, il marchio tutto italiano che propone materassi e
guanciali innovativi, in materiale viscoelastico, frutto della ricerca scientifica sul sonno svolta in
collaborazione con l’Università di Bologna. Sempre DORELAN (www.dorelan.it) realizza letti imbottiti di
design modernissimo e qualità artigianale e una raffinata gamma di biancheria e accessori per la notte per
rendere il riposo veramente rigenerante e salutare. Tra i prodotti DORELAN non mancano i materassi
tradizionali a molle, molle insacchettate, memory e in lattice e una gamma completa di accessori per il letto e
il riposo: coprirete e coprimaterassi, scaldaletto, guanciali.
Proponiamo, inoltre, letti e complementi in ferro battuto della “Cosatto”, letti imbottiti con contenitore,
poltrone relax dispositivo medico “CE “con meccanismo elettrico alza persona e divani letto.
Per chi cerca un modo di dormire naturale, futon, basi tatami e guanciali in lana, piuma, cotone, seta, kapok,
miglio, farro, che rispondono pienamente all’esigenza.
E per l’inverno, un’ampia scelta di coperte e trapunte offre il sano calore di materiali come cashmere,
lambswool, lana merinos, cammello e tra i piumini si può trovare il peso e il tipo di piuma più adatto alle
proprie necessità.
Infine, è sempre presente e aggiornata l’esposizione degli utilissimi articoli della Foppapedretti.
Molti articoli hanno caratteristiche che li rendono ausili e dispositivi medici e, perciò, se necessari, sono
acquistabili con IVA agevolata.
Anche quest’anno proponiamo per i vostri dipendenti vantaggiose condizioni d’acquisto. Previa esibizione
della tessera d’iscrizione, verranno praticati sconti su tutte le marche trattate in percentuali variabili in
relazione alla singola marca e comunque di entità superiore rispetto a quelli eventualmente praticati a clienti
non convenzionati. Tali percentuali di riduzione variano dal 10% al 30%.
Lo sconto non è cumulabile a sconti già applicati o ottenuti a seguito di trattativa personale salvo il
raggiungimento della migliore percentuale prevista per i convenzionati e non é praticabile sulle promozioni
particolari “superscontatissime” che sono, peraltro, adeguatamente pubblicizzate. Per ogni materasso
acquistato verrà offerto un omaggio.
Oltre alla nostra professionalità nel consigliare i prodotti più adatti alle diverse esigenze, offriamo ai vostri
dipendenti anche la possibilità di acquistare con finanziamenti rimborsabili ratealmente.
Ringraziando per la cortese attenzione e per la fiducia accordataci dai vostri dipendenti durante l’anno,
rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori precisazioni e porgiamo distinti saluti.

