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Se non hai spazio: noleggialo!
Se non puoi comperarlo: noleggialo!
Se non sei certa dell’acquisto: noleggialo!
Se ti serve solo per pochi giorni: noleggialo!
Questo è il nostro motto. E’ il motto di una azienda giovane, flessibile e dinamica
convinta che il noleggio oggi sia una valida ed intelligente alternativa all’acquisto!
Cosa puoi trovare da noi?
Tutte le attrezzature per bambini: dal seggiolino auto allo zaino
trekking, dal passeggino alla macchina per i popcorn, dalla piscina
al lettino da campeggio! Infinite soluzioni personalizzate in base
alle tue esigenze e al tuo budget ma anche una serie di pacchetti
noleggio studiati appositamente per allestire ed arricchire i tuoi
eventi privati: dalla festa di compleanno al matrimonio, dal week end fuori
porta alla festa di fine anno dell’asilo o della scuola!
Nolo Bimbi: la soluzione ideale per evitare sprechi,
risparmiare spazio e ridurre lo stress!
www.nolobimbi.it

Il NOLEGGIO su misura per ogni tuo evento
• Per una vacanza libera da ingombranti bagagli
• Per un week end di festa da organizzare con i tuoi bambini
(anche quelli più grandi!)
• Per il noleggio di attrezzature specifiche che serviranno
per pochi giorni o per poche settimane (bilancia, aerosol, tiralatte,
ecc).
• Se il tuo bambino è in arrivo e non sai che tipo di
marsupio, passeggino o scalda biberon sarà il più adatto a voi
due!
• Se sei indecisa sull’acquisto o sulla praticità di alcuni
articoli quali box, seggiolino pappa, sterilizzatore la
possibilità di noleggio per qualche giorno si rivelerà la
soluzione ottimale prima di procedere con l’acquisto.
www.nolobimbi.it

NOLO BIMBI: Il noleggio a portata di
click per la provincia di Novara, Verbania,
Varese, Milano, Como, Biella, Vercelli, Asti,
Monza Brianza ….… e non solo!
Sul sito hai a disposizione articoli, descrizioni e
prezzi. Invia una mail di pre-ordine con le
informazioni richieste oppure chiama per verificare
la disponibilità degli articoli. Puoi scegliere la
modalità di consegna/ritiro e quella di pagamento.
www.nolobimbi.it

L’Offerta riservata
• Pacchetti di Noleggio
–
–
–
–

Sconto del 10% per tutti i noleggi del valore da fino a 99€
Sconto del 15% per tutti i noleggi del valore da 100€ a 149€
Sconto del 20% per tutti i noleggi del valore da 150€ a 199€
Sconto del 25% per tutti i noleggi del valore superiore a 200€

I prezzi si intendono al lordo di IVA 22% e non
contemplano le eventuali spese di trasporto e/o
spedizione. Sono validi per tutti i pacchetti di
noleggio, a breve e a lungo termine. Non sono
cumulabili con altre offerte.
www.nolobimbi.it
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