WWW.BIANCHERIASIENA.IT

DOVE SIAMO
Punto vendita di Sienaa
Via P.Nenni, 108/B Ingr.26, Loc. Badesse (SI)
Tel.05771524400; siena@biancheriasiena.it
Punto vendita di San Gimignano
Via di Fugnano 6, San Gimignano
Tel0577940217; Fax.0577906577
sangimignano@biancheriasiena.it
www.biancheriasiena.it
www.lsxenia.com

Punto vendita di Siena: 05771524400; siena@biancheriasiena.it

I PUNTI VENDITA
BIANCHERIA SIENA
Come funziona il noleggio

Punto Vendita di San Gimignano: 0577940217 sangimignano@biancheriasiena.it

Il nostro punto vendita offre la possibilità di noleggio e lavaggio biancheria per B&B, Case
Vacanze, appartamenti e camere per le attività turistiche e private
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Scegli la tipologia di biancheria
più adatta alle tue esigenze;
Firma il contratto per riservare
la tua biancheria durante tutta
la durata del nostro rapporto

Quando hai utilizzato la biancheria
comunicaci (via e-mail) il conteggio
dello sporco almeno il giorno prima
della consegna in modo da poterti
restituire il pulito pari allo sporco. Così
avrai ricostituito la tua "dotazione"
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Prendi la tua biancheria in base
ai cambi necessari per una
settimana e ti consegneremo la
"bolla" dove troverai tutte le
informazioni sulla tua situazione
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4
Vieni presso i nostri Punti
Vendita e riconsegnaci lo sporco
diviso per articolo e nei sacchi
che ti metteremo a disposizione
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Cerca di utilizzare la biancheria
consegnata almeno una volta alla
settimana in modo da poterla girare
almeno 2 volte al mese. Infatti la
biancheria non utilizzata nel mese
verrà fatturata come noleggio
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A fine stagione faremo un
inventario della biancheria
presso la tua struttura

Il nostro punto vendita offre anche tutto ciò che occorre per allestire una camera o
appartamento per vacanze!!
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Infine noleggiamo anche i kit biancheria!!!

PACCO SINGOLO
(1 FEDERA, 2 SINGOLI)
EURO 3,99+IVA

PACCO MATRIMONIALE
(2 FEDERE, 2 MATRIMONIALI)
EURO 5,49+IVA

PACCO SPUGNA SINGOLO
(1 ASCIUGAMANO, 1 BIDET, 1 TELO, 1 TAPPETO)
EURO 3,01 +IVA
PACCO CUCINA
(1 TOVAGLIA 150X150, 4 TOVAGLIOLI, 1
TORCIONE)
EURO 5,55 + IVA

WWW.BIANCHERIASIENA.IT

