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offerta arredamento completo casa per
neo sposi - occasione arredamento mod
erno per sposi pesaro

 Mappa
Arredare la propria casa equivale a circondarsi di funzionalità e design, r
endendo i propri spazi pura espressione di noi stessi. Noi di Casa Viva Arreda lo sa
ppiamo bene. Ecco perché offriamo soluzioni personalizzate che valorizzano qualsi
asi angolo della casa, armonizzandosi con lo stile di ciascuno. Per interpretare ed es
audire i desideri dei nostri clienti ci mettiamo impegno, anni di esperienza e una p
assione tramandata fin dagli anni Sessanta. Il nostro showroom di arredamento d'i
nterni a Fano Pesaro Urbino mette a disposizione prodotti di alta qualità a prezzi se
mpre competitivi e convenienti. La nostra è un'offerta completa che include access
ori per la casa, complementi e soluzioni d'arredo per la zona notte, per il living e pe
r il cuore della casa: la cucina. Ci occupiamo anche di arredare il tuo ufficio con una
vasta scelta di arredamento dedicato, usufruendo anche del servizio di fornitura co
ntract. Offriamo il nostro supporto nella progettazione di arredi su misura e nella sc
elta delle migliori soluzioni, con servizi professionali pensati per definire ogni aspett
o del tuo progetto casa. Affianchiamo il cliente fin dal primo contatto, mettendo in
campo la nostra esperienza con consulenze personalizzate e assistenza post-vendi
ta. I nostri servizi includono: > sopralluogo > rilievo misure > preventivi > progettazi
one > pagamenti personalizzati > finanziamenti in sede > trasporto e montaggio in
tutta Italia, isole comprese Contattaci e richiedi il tuo preventivo.

 Descrizione
Da CASA VIVA ARREDA di Fano, speciale PRO
MOZIONE SPOSI! Per tutte le giovani coppie
di sposi, Arredamenti Completi delle migliori
marche a partire da 5.990€ Se stai per sposa
rti, non perdere l'occasione! ????Per maggior
i informazioni contatta i numeri 0721
1707966 Tony 348 7417098 – Pasquale 348 7
417086 CASA VIVA ARREDA Viale Romagna, 1
10 61032 Fano (PU)
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€ 5990

 Contatti
CASA VIVA ARREDA
Tel. 07211707996
http://www.casavivaarreda.com/
Viale Romagna, 110, Fano, 61032
Nessun orario indicato
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