
Complimenti! Codice Voucher:
50712349

Acquista una cucina Arredo3 completa di 3 elettrodomestici,
 in omaggio Lavastoviglie Bosch / TV Samsung 55’’.

 Questo voucher ti da diritto ad una detrazione fino a

€ 1000,00*

ed un ulteriore sconto del

30%
*condizioni e dettagli presso il punto vendita

Paga la tua nuova cucina anche 
da €116,20* al mese

Fissa un appuntamento per il tuo progetto gratuito:
Via Antonio Pacinotti 17, Catania

tel. 095 8184177



Ti riepiloghiamo la promozione
Su tutte le collezioni Cucina Arredo3 avrai da subito una detrazione fino a 1.000 euro, 
rispetto al prezzo di listino al pubblico iva inclusa;

Unitamente alla detrazione riceverai un ulteriore sconto del 30% rispetto al prezzo 
di listino al pubblico iva inclusa;

Sé il progetto della cucina inerente alla promozione in corso sarà completo di almeno 
3 elettrodomestici, avrai anche in omaggio una Lavastoviglie;

Tutte le promozioni Arredo3 in corso sono cumulabili con questa nostra iniziativa;

Da noi la consegna e il montaggio sono sempre inclusi nel prezzo, per la zona di Catania e provincia, 
oltre quest’area geografica sarà richiesto un piccolo contributo sul costo finale di vendita;

La rata pubblicizzata si riferisce ad un esempio concreto di finanziamento a tasso agevolato, in 
collaborazione con Findomestic S.p.a. L’importo finanziato di € 5.000,00 è pagabile in 48 rate mensili da 
€ 116,20, per un totale dovuto di € 5.666.20. Gli Interessi sono calcolati ai minimi storici, per un importo di 
€ 666.20 rispetto alla tabella u�ciale Findomestic S.p.a. Sono esclusi imposta di bollo statale € 15 oltre il 
RID d’incasso mensile pari a € 1,50 per ogni incasso di rata. Senza altri costi aggiuntivi;

La tua nuova Cucina è garantita 5 anni, senza costi aggiuntivi;

Questa promozione è valida dal 
15 Febbraio al 20 Marzo

Salvo errori ed omissioni.

Fissa un appuntamento 
per il tuo progetto Gratuito 
Via Antonio Pacinotti 17, 
Catania
tel. 095 8184177


