Lista Nozze

PER ACCEDERE AL SERVIZIO LISTA NOZZE ON LINE:
- Inserire SEMPRE prima la password della lista nozze (nomi degli sposi) nello spazio
dedicato che trovate alla sinistra dello schermo per navigare nella Lista Nozze
- Effettuare il Login con i propri dati personali SOLO durante la fase di acquisto dei regali
(Cassa), cioè quando il sistema lo richiederà
- Compilare i dati richiesti in tutte le parti necessarie
- Gli acquisti fatti per la Lista Nozze non verranno spediti ma il Nostro Staff si occuperà di
consegnare il tutto agli sposi
- In caso di pagamento con bonifico chiediamo cortesemente di inviarci copia del bonifico
via mail all'indirizzo
sito@regalcasa.net
- Durante i periodi di chiusura del negozio per ferie e/o festività, il servizio Liste Nozze On
Line resterà attivo

La Lista Nozze da RegalCasa:

A vostra disposizione tutta la nostra esperienza per scegliere quegli oggetti che renderanno
viva e vissuta la vostra casa, lasciando a parenti ed amici la scelta del regalo da farvi
direttamente da ciò che avete inserito nella Lista Nozze, magari direttamente dal nostro sito.

E ancora una White Card riservata a chi apre la Lista Nozze, che offre tanti vantaggi esclusivi:
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Il regalo può essere scelto da parenti e amici direttamente in negozio oppure on-line;
Dà diritto a buono pari al 5% del valore totale dei regali ricevuti, esclusi gli elettrodomestici, da
spendere entro 3 mesi in un’unica soluzione;
- Uno sconto del 10% a tutti i parenti o amici che decideranno di acquistare il regalo in Lista
Nozze;
Vale per un anno come tessera sconto del 10% su tutti gli acquisti, elettrodomestici esclusi;
La consegna è gratuita fino a 30 Km da Seregno.
Per vedere un esempio di lista nozze On Line, inserite la password "prova" nell'apposito spazio
Inserisci qui la
password
che
troverete in alto a sinistra della Home Page
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Visitate anche la pagina didicata alle Bomboniere e ai nostri Servizi !
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