Lista regalo per una coppia che vuole iniziare un
percorso insieme
chi ha detto che la lista regalo è fuori moda?
ecco i buoni motivi per cui farla
oggi più che mai, visto la dimensione limitata delle case, visto che spesso prima del
matrimonio c’è una convivenza e quindi non si parte da zero con pentole e bicchieri, è
calorosamente consigliato fare una Lista Regalo per evitare spiacevoli sorprese!
Anche quando si chiede la busta o un contributo per il viaggio, c’è sempre una zia o un
amico che preferisce regalare un oggetto che rimanga per sempre.
Scegliendo voi i vostri regali, nello stile che più vi piace, ridurrete al minimo il rischio di
ricevere qualcosa non di vostro gusto.
Cosa scegliere?
In base alle vostre necessità, potete prevedere una lista, senza obbligo di acquisto ma
mirata.
servizi su misura consigliati da un team specializzato e formato, garantendo un servizio di
qualità ed eccellenza.
Quando farla?
Se si trattasse di una Lista Nozze, dovrebbe essere pronta al momento dell’invio delle
partecipazioni così che i vostri invitati siano informati per tempo.
Quanto tempo ci vuole?
Fare una Lista Nozze è facile e veloce. Bastano circa un paio d’ore da passare in negozio.
Vi consiglieremo e accompagneremo nelle scelte in modo che la vostra lista sia esaustiva
e funzionale, in linea con i vostri desideri e i vostri gusti, la lista sarà disponibile in negozio
e su richiesta spedita in modo privato per mail, a voi e ai vostri invitati.
Potrete in ogni momento modificarla e i vostri ospiti potranno visualizzare i regali
disponibili, acquistarli e pagarli tramite carta di credito, oppure prenotare un regalo per
pagarlo poi con bonifico bancario.
Voi sposi, avrete la possibilità di consultare in qualsiasi momento la Lista Nozze per
essere sempre aggiornati sui regali prenotati o acquistati. angolocasa vi offre anche un
servizio bomboniere, un’ampia scelta di idee per creare con voi la bomboniera perfetta per
il giorno più importante della vostra vita.
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