
2.000 mq. espositivi siti in Toscana (FI)

(chiedici il punto vendita più vicino a te)

Info Line:  Tel. 335 54 75 737

Tel. 0571 16 56 336

info@toscana-arredamenti.it

Guarda altre n.4 promo nella pagina seguente

Oltre gli sconti puoi usufruire:
(1) Blocco prezzi di 18 mesi
(2) Grandi firme del mobile.
(3) Sconti estesi ai familiari
(4) Progetti e preventivi gratuiti

Costi trasporto e montaggio sono
da concordare in negozio.

30%
Sconto fino al:

Home interior Design

ARREDAMENTI

EXPO WEBAEW

Vantaggi riservati 

a tutti gli iscritti: 

Iscriviti alla nostra newsletter

sarai informato su tutte le

promo e le offerte del mese:

www.toscana-arredamenti.it 
www.arredamentiexpoweb.it

FALCRI Toscana

PROMOZIONE
MITON Cucine
Con l'acquisto di una Cucina MITON
e almeno 3 elettrodomestici
della linea Whirlpool Suite
il cliente sarà premiato con bonus
da vivere con chi vuoi in formula 2X1
per un valore fino a € 1.000!

Cinema,
Wellness
MyMovies
WineOWine
Hotel - B&B
Agriturismi
Spa

PROMOZIONE
ROSINI Salotti

Acquista un RELAX Rosini,
il secondo è in omaggio!

Offerta valida sui modelli delle collezioni
MODERN e HOME&COMFORT.
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2.000 mq. espositivi siti in Toscana ( )FI

(chiedici il punto vendita più vicino a te)

Info Line:  Tel. 335 54 75 737

Tel. 0571 16 56 336

info@firenzearredamenti.it

Si informa che per evitarvi lunghe e noiose attese e fornirvi un accurato servizio si riceve

previo appuntamento. Per richiedere ulteriori info contattate al Tel. +39 335 54 75 737

il nostro responsabile Sig. Marrapese oppure utilizzate le mail che trovate sui nostri siti.

Home interior Design

ARREDAMENTI

EXPO WEBAEW

PROMOZIONE
CAMERETTA

Con l'acquisto di una cameretta
in omaggio un fantastico materasso

PROMOZIONE
ROSINI Salotti

ACQUISTA UN DIVANO ROSINI
IL RIVESTIMENTO È GRATIS

Promozione valida a scelta per i tessuti:
DANDY, KANSAS, MALIBÙ, KISS ME, ROMEO E MILOS

PROMOZIONE
BERLONI Cucine

Vieni in negozio per info sul regolamento delle promo!

PROMOZIONE
ARREDO COMPLETO

GRANDI FIRME

A soli

Composto da:
Cucina di cm. 420 BERLONI / MITON
Camera Letto, Armadio, Comodini linea Sogno
Parete attrezzata di cm. 270 linea Vitality
Bagno linea monoblocco
Divano 3 posti (tessuto)

(Scontati convenzione)
€ 15.000
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