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 Mappa
Casa del Materasso Mia è un'azienda punto di riferimento per tutti color
o che amano dormire su materiali di altissima qualità, e per i quali un buon sonno
è una parte fondamentale di una vita sana. Situato a Piacenza e a Lodi, Casa del Ma
terasso è attiva nel settore dal 1984, e propone alla sua clientela un'ampia gamma
di prodotti quali reti, materassi, guanciali, letti e testate, poltrone, biancheria, acces
sori e molto altro ancora. I materassi certificati dispositivo medico di classe 1 sono
soggetti a detrazione fiscale del 19%, inoltre possono godere anche dell’IVA agevol
ata 4% per invalidità certificata dall'USL. Sono detraibili, nella misura del 19% tutti i
prodotti contrassegnati dalla marcatura CE medicale. Il preciso obiettivo della Casa
Del Materasso Mia è quello di rendere l'esperienza di acquisto soddisfacente e sicu
ra per il cliente. Per questo mettiamo a vostra disposizione numerosi servizi, come
ad esempio lo smaltimento del materasso usato, tutto a norma di legge e con la po
ssibilità di accedere a finanziamenti personalizzati a tasso 0. In fondo, dormire ben
e serve per vivere meglio: una missione che portiamo avanti da oltre trentacinque
anni con immutata passione e immutato impegno. I nostri esperti sapranno consigl
iarvi come migliorare il vostro riposo fin da subito, e vi proporremo il vostro matera
sso su misura, pensato unicamente in base alle vostre specifiche esigenze.

 Descrizione
Casa del Materasso MIA - Vendita promozio
nale letti Expò a Piacenza e Lodi SUPER OFFE
RTA: sconto del 40% sui letti in esposizione i
n pronta consegna! Presso La Casa del Mate
rasso Mia puoi trovare: > Letti singoli > Letti
matrimoniali > Letti a castello > Letti modern
i > Letti classici E in generale, letti di alta qual
ità per il vostro riposo. Non perdere l'occasio
ne... Ti aspettiamo!!! Per maggiori informazio
ni chiama i numeri: 0523 693717 (Piacenza)
o 0371 979556 (Lodi) CASA DEL MATERASSO
MIA PIACENZA Via Pietro Cella n. 71 LODI Via
Paolo Gorini n.1
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offerta negozio vendita letti matrimoni
ali lodi - occasione vendita letti singoli p
er bambini piacenza

 Contatti
CASA DEL MATERASSO MIA
Tel. 0371979556
http://www.casadelmaterassomia.i
t/
Via Paolo Gorini n.1, Lodi, 26900
LODI: Lun: Chiuso Mart-Sab: 09:0012:30/15:30-19:00 Dom: 09:30– 2.3
0 PIACENZA: Lun-Merc: 09:00-12:3
0/15:30-19:00 Giov: 09:00-12:30 Ve
n- Sab: 09:00-12:30/15:30-19:00 Do
m: chiuso PIACENZA:
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