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 Mappa
Tappeto Pulito, con sede a Perugia, è un centro professionale per il lavag
gio e il restauro di tappeti orientali e non. Per essere mantenuto nel tempo e per co
nservare la sua originaria bellezza, il tappeto deve essere trattato con cura e deve e
ssere lavato periodicamente. Oltre ad occuparci della manutenzione e del lavaggio
di tappeti orientali e persiani, abbiamo anche un punto vendita in cui potrai trovar
e un vasto assortimento di tappeti. Puoi rivolgerti a noi di Tappeto Pulito per
ricevere un preventivo gratuito per il lavaggio del tuo tappeto. Utilizziamo macchin
ari di ultima generazione per un corretto lavaggio ad acqua e con la camera di essic
cazione a temperatura calcolata. Ci occupiamo inoltre di fornire un pratico e puntu
ale servizio di ritiro e consegna completamente gratuito.

 Descrizione
Oltre ad occuparci della manutenzione e del
lavaggio di tappeti orientali e persiani, abbia
mo anche un punto vendita in cui potrai trov
are un vasto assortimento di tappeti. Mondo
D'Arte, in Strada San Marco, 26/A a Perugia
Ã¨ il nostro punto vendita in cui potrai trovar
e uno staff competente e professionale che
saprÃ consigliarti verso la scelta del tappeto
perfetto. Un ricco assortimento di tappeti da
lle mille misure e manifatture, ampia la scelt
a dei colori e dei disegni che potrai abbinare
ai tuoi arredi. Importiamo direttamente i no
stri tappeti orientali e persiani, sia antichi ch
e moderni, perfetti per rendere gli ambienti
della tua casa piÃ¹ caldi e accoglienti. Per inf
ormazioni contatta il numero 075 44222 TAP
PETO PULITO Str. Perugia - S. Marco, 26/A 06
131 PERUGIA (PG)
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mondo d'arte offerta vendita tappeti pe
rugia - occasione negozio di tappeti pers
iani perugia

 Contatti
MONDO D'ARTE - TAPPETO PULIT
O
Tel. 075/44222
http://www.restauroelavaggiotapp
etopulito.com
Str. Perugia, 26 A, Perugia, 06131
Nessun orario indicato
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