
Listino prezzi servizio a domicilio capi singoli

Camicetta € 6,00 Gilet uomo € 4,50
Camicia € 4,00 Golf € 4,50
Cappotto € 11,00 Gonna € 6,00

12,00€-14,00€ Impermeabile € 13,00
25,00€-30,00€ Maglia € 3,50
25,00€-30,00€ Pantalone € 6,00

Cravatta € 3,50 15,00€-18,00€
Foulard € 4,00 20,00€-25,00€
Gazebo/tende esterni Parte da 15,00€ Sciarpa € 3,50
Giacca € 7,00 Tappeto in lavatrice Parte da 10,00€
Giacca maglia € 5,00 Tappeto in centro pulitura 6,00€/kg
Giacca corta piuma € 14,00 Trapunta in lana 1-2pz 18,00€-22,00€
Giaccone sintetico € 10,00 Trapunta sintetica 15,00€-18,00€
Giaccone piuma € 15,00 Tende a vista

€ 9,00 Tuta da sci Parte da 10,00€
Gilet lana € 3,50 Vestito donna € 7,00
Gilet piuma € 9,00

Minimo fatturabile richiesto per il ritiro e la consegna: 30€
Costo ritiro e riconsegna: 4€ - gratuito oltre 50€

Servizio “salva tempo e spazio” domestico

Questo servizio si prefigge di aiutarti nel lavoro domestico di lavaggio e stiro degli indumenti.

Se tu non puoi... lo facciamo noi!

Ideale per: lenzuola, spugne, accappatoi, pigiami, abiti da lavoro
magliette, jeans, felpe, tute, abbigliamento sportivo, abbigliamento bambini

Lavaggio+asciugatura+stiro 6,50€/kg
Lavaggio+asciugatura+piegatura 4,50€/kg
Solo stiro* 4,00€-5,00€/kg *camicia solo stiro 3,00€

Capi esclusi
camicie e bluse, capi delicati che necessitano un lavaggio a mano, capi da lavare a secco, 
capi che non possono essere asciugati in asciugatrice, capi speciali (capi in pelle, capi in pelliccia), 
capi da smacchiare, capi particolari già compresi nel listino con voce specifica

Minimo richiesto: 5kg di bucato omogeneo (stessa temperatura di lavaggio e colore)
Sconti fino al 30% per grandi quantità
Costo ritiro e riconsegna: 4€ - gratuito oltre 40€

Coperta 1 pz-2pz
Coperta merinos 1pz-2pz
Coprimaterasso imbottito 1 pz-2pz

Piumone oca 1-2 pz ad acqua
Piumone oca 1-2 pz a secco

Giubbino sintetico

Nessuna lavatrice da avviare, niente stendini in giro, non più stirare e piegare i panni.
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