il nostro stile nel servizio
È possibile cambiare i regali fino a tre mesi dopo le
nozze
Si possono prenotare i regali a d istanza via telefono
o internet con pagamento tram ite vaglia post ale,
bonifico bancario, carte di credito
La consegna dei regali è gratuita
Su appuntamento scelta della lista nozze anche nelle
ore serali
La possibilità di scegliere:
a) un buono sconto del 5%(*) sui regali acquistati;
il restante 5%(*) è uno sconto che doniamo ai Vostri
gentili ospiti sui prodotti regalati.
b) un buono sconto del 10%(*) sui regali acquistati
c) lo sconto del 50% sul buffet per il giorno del
matrimonio
(escluso personale di servizio, composizioni floreali e ogni altro prodotto non commercializzato
dall’azienda), la percentuale del 50% è valida se la lista nozze è stata acquistata per almeno l'80%, in
caso contrario la percentuale verrà automaticamente ricalcolata.
(*) il viaggio di nozze non è mai soggetto a sconti o promozioni e non concorre alla formazione del buono
sconto sui doni acquistati.

Per
i
Vostri
ospiti
un'acc oglienza
del
t utto
particolare, la possibilità di a cquistare doni a nche
la domenica matti na, oppure in tu tta tranquillità via
internet

il vostro stile nei regali
Casa, accessori, bagno, letto, per una lista completa
I prezzi sono bloccati per tutto il periodo di
apertura della lista
Non avete l’ob bligo di acqui stare gli arti coli
inseriti nella lista che non Vi hanno regalato
La possibilità d i modificare gli articoli inseri ti
nella lista in ogni momento
Organizzazione del viaggio di noz ze con un consul ente
direttamente nel nostro showroom

suggerimenti per la lista nozze
tutto quello che può servire

… per una bella tavola
SERVIZIO

DI PIATTI FORMALE (12 PERSONE)
Sottopiatto
Piatto piano
Piatto fondo
Piatto frutta
Tazzine da caffè, caffettiera
Tazze da the, teiera
Lattiera
Zuccheriera
Antipastiera
Zuppiera, salsiera con piatto
Piatti da portata

SERVIZIO
SERVIZIO
Servizio
Servizio
Servizio
Coltello

SERVIZIO

DI PIATTI QUOTIDIANO (6, 8, 12 PERSONE)
DI POSATE
formale (12 persone)
quotidiano (6, 8, 12 persone)
da pesce (6, 8, 12 persone)
per panettone

DI BICCHIERI (6, 12 PERSONE)
Calici da acqua
Calici da vino, calici da degustazione
Flutes
Bicchieri da bibita
Bicchieri da whisky, da vodka
Ballon da cognac
Bicchierini da liquore
Brocca per acqua
Caraffa da vino, da bibita
Decanter

ACCESSORI TAVOLA
Sottobottiglia, sottobicchieri
Portabottiglie
Vassoi
Set per olio, aceto, set per sale e pepe
Formaggiera
Cestino per il pane, cesto per la frutta
Insalatiera
SERVIZIO DA MACEDONIA
SERVIZIO PER LA PRIMA COLAZIONE
BIANCHERIA PER LA TAVOLA E PER LA CUCINA

… per il bar
Bottiglie per liquori
Secchiello per ghiaccio
Shaker per cocktail
Coppette per salatini
Pinze e posate per bar
Vassoi

… in cucina
Batteria di pentole
Tegami
Padelle, pirofile da fuoco
Bilancia, frullatore, spremiagrumi, tostiera, macchina per caffè,
gadget da cucina

… per il letto
Set di lenzuola matrimoniali con federe
Coperte, plaid
Copriletto
Trapunta e piumoni
Set copripiumone con federe

… per il bagno
Accappatoi
Teli da bagno
Asciugamani grandi e piccoli
Ciabatte da camera

… per completare
Lampade
Cristallerie
Oggettistica
Argenteria (cornici, scatole, vassoi ecc.)
Centri-tavola
Bicchieri da collezione
Tende e tendaggi
Stampe
Viaggio di nozze
Preziosi complementi d’arredamento
Dordoni collabora esclusivamente con le migliori firme del settore

Per qualsiasi informazione o chiarimento

0309718010 – 0309719386 - dordonicasa@dordoni.it

