Poltrone RELAX e ALZAPERSONA

DIVANILETTO

a Venezia
il centro specializzato Dorelan

I MIGLIORI PRODOTTI PER IL RIPOSO
Le poltrone RELAX:
Aiuta il rilassamento muscolare e
favorisce la circolazione sanguigna.

UN DIVANO LETTO
CHE NE VALE MILLE!

MOLTE POLTRONE ESPOSTE IN PRONTA CONSEGNA

	
  

È ideale per chi vuole avere un COMODO
DIVANO e un OTTIMO LETTO.
Utilizza MATERASSI ALTI 18 cm!
È dotato di vano porta guanciali e si può
avere con braccioli più stretti per utilizzo
di ambienti con spazi limitati. Disponibile
in vari tessuti.

PREZZO PROMOZIONALE

Poltrona ALZAPERSONA:
Oltre al Relax la poltrona facilita la
messa in piedi (Possibilità di ag. fiscali per
invalidi)

solo

POLTRONA OMOLOGATA C.E. 	
  

- Schienale in Fiocco
- Seduta in comodo Memory
- Roller per facilitare gli spostamenti
- Disponibile anche con braccioli staccabili
- Fornita con doppio rivestimento lavabile

€ 1.180

• Consegna GRATUITA* a VENEZIA città
• Possibilità di PROVARE materassi, reti e poltrone esposte!
• PERSONALE ESPERTO per consigli ed eventuali SOPRALLUOGHI.
• RITIRO di rete e materasso vecchi ,in caso di necessità, previo accordo.

*per ordini superiori a 300 euro

DIVANO LETTO con materasso alto 18 cm e largo 140 cm
(compresa consegna a Venezia città)
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GAMBAROTTO Venezia
Fond.Misericordia, cann. 2614
e-mail:
materasso@infinito.it
w w w. m a t e r a s s i v e n e z i a . i t /
Tel/Fax 041-721.422

GAMBAROTTO
Fond.Misericordia, cann.2614 VENEZIA
Tel./Fax 041 721422
materasso@infinito.it • www.materassivenezia.it

Materassi, reti e guanciali

PRATICITÀ ed Eleganza
I letti imbottiti portano nella camera un particolare tocco di eleganza. Disponibili più di
200 soluzioni letto e tantissimi colori! I letti, realizzati con QUALITA’ SARTORIALE,
sono SFODERABILI e rivestibili con vari tessuti, pelle o ecopelle anallergica.

UN BUON RIPOSO FA BENE AL CORPO E AL CERVELLO

Quando dormiamo male ci si risveglia indolenziti e spesso la nostra mente è meno
“brillante”.Occorre allora verificare se è giunto il momento di sostituire rete e materasso o
perché non sono adatti alla nostre esigenze fisiche o perché già sfiaccati da più di 10 anni
di utilizzo. La scelta del materasso non è una cosa da fare davanti alla TV ne andando
alla serata organizzata con il venditore di turno che ti propone prodotti mediocri a cifre
esorbitanti! In queste vendite viene proposto un solo tipo di materasso che deve andar
bene a tutti! Ma questo non è corretto perché diverse corporature e esigenze fisiche
richiedono soluzioni differenti. Inoltre Qualità, Garanzia e Assistenza postvendita non
devono essere solo parole,ma una sicurezza su cui contare“ SOTTO-CASA”.

MATERASSO: materassi Tradizionali, in Myform HD, Twin System,a Molle indipendenti, Sfoderabili … tutti realizzati con l’altissima tecnologia Dorelan per un
esperienza di Benessere Superiore.
GUANCIALE: il guanciale è importantissimo per sostenere correttamente la
zona cervicale. Ne disponiamo in diverse altezze, forme e materiali. Puoi provarli!
RETI: La rete è fondamentale per realizzare un buon sistema letto. Utili le versioni con
testiera e pediera regolabile.
LA SCELTA: nel punto vendita Gambarotto puoi distenderti e provare tantissimi
prodotti. Moltissime le misure di serie e molti i prodotti realizzabili su misura.

Tempur è un materiale certificato dall’Ente Spaziale NASA che ha rivoluzionato il
mondo del dormire. Con la sua struttura a cellule aperte riesce a creare migliaia di
punti di supporto diversi che trasmettono al corpo la sensazione di “galleggiare”
sul materasso: sa essere accogliente dove c’è bisogno ma nel contempo sorregge il
corpo in modo compatto e sostenuto. Vieni a provarlo e sentirai subito la differenza!
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NEL PUNTO VENDITA GAMBAROTTO trovi esposti più di 20 tipi mate-

rassi sui quali puoi liberamente distenderti per una prova. Trovi tantissime reti e guanciali
selezionati da marche di Qualità Certificata. Trovi la consulenza di un esperto che ti
aiuterà prima, durante e dopo l’acquisto. Trovi il giusto prezzo e consegne a domicilio
gratuite.*
* per acquisti sopra i 300 euro e consegna a Venezia Centro storico

A richiesta è possibile averli con un
capiente contenitore sotto-rete
(vedi foto a lato). Letti matrimoniali a
partire da soli 670 euro
Letti matrimoniali con contenitore da soli
860 euro.

JOY, un letto in 3 versioni

GRANDE PROMOZIONE
- Solo fino al 31 dicembre 2016 nel punto vendita Gambarotto troverai i prodotti Tempur in
vendita con un listino prezzi ribassato.
- I materassi Tempur sono acquistabili con pagamenti rateali fino a 60 mesi, a tasso 0% *!
- Inoltre ogni mese si attiva sempre una nuova vantaggiosa promozione
(chiedere nel punto vendita)
* (Tan 0% - Taeg min 0,34%- Taeg max. variabile – ulteriori informazioni nel punto vendita)

Questo elegante letto per la camera
dei ragazzi lo puoi avere in tante
colorazioni e nelle seguenti versioni:
1. con contenitore sottorete
2. con cassetti estraibili
3. con secondo letto estraibile
Sempre a partire da € 980 !
(materassi compresi)

	
  

