
Il laundry box di via Merano vi permette di lasciare i vostri indumenti presso uno sportello automatico.
Da lì verranno portati presso la lavanderia di via puccini 5r dove verranno lavati e stirati al massimo in tre 

giorni lavorativi. Potrete scegliere se ritirarli in sede o averli riconsegnati a domicilio.
Gratuita sopra i 50 euro.

In fase iniziale è necessaria la vostra registrazione:
nome, cognome, indirizzo, numero di cellulare e la vostra preferenza per la consegna dei capi.

Tale registrazione si potrà effettuare presso la sede vi via Puccini 5r,  compilando il modulo da inserire nel 
sacchetto degli  indumenti, oppure on-line sul nostro sito.  Vi verrà consegnata la tessera che vi permetterà 

di accedere alla botola per il deposito del sacchetto contenente la vostra biancheria.

VIA MERANO 50R - VIA G.PUCCINI 5R                       GENOVA SESTRI PONENTE

Tel. 010 6531706 - e-mail: mauro.mary2008@libero.it  |  www.lavaecuce-sestri.it                 

Gulliver10%-

OFFERTE FINO A SABATO 2 MARZO

sconto su tutta
la linea

2,00€
camicia lavata,
stirata e appesa

20%-

sconto sul lavaggio
tappeti

20%-

sconto sulla
pulitura della pelle

VIA MERANO 50R

IL NOSTRO
LAUNDRY BOX

VIA
G.PUCCINI 5R

Supermercato
Gulliver
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I NOSTRI SERVIZI

Orario continuato nel laboratorio di via Puccini 5r lun/ven dalle 7 alle 19 sabato  dalle 8 alle 14

Servizio lavaggio e stiratura “economico” e “prestige”
Vendita detergenti alla spina e prodotti per la casa
Piccole riparazioni

CONSEGNA: potete scegliere se ritirare i capi puliti in sede o riceverli presso il vostro domicilio.

CONSEGNA A DOMICILIO (in zona):  da 0 a 20 € di spesa 4€ 
                                                                   da 21 a 39€ di spesa 3€
                                                                   da 40 a 49 euro di spesa 1€
                                                                   GRATIS SUPERATI I 50€

Informazioni utili
I capi di grandi dimensioni non possono entrare nel sacchetto 
raccoglitore ne' tantomeno nella botola della porta automatica.
Possono essere portati direttamente in sede o ritirati da noi 
previo appuntamento. (si prega considerare la spesa per la 
consegna).
In caso di allerta non si effettuano consegne e i negozi potrebbero 
rimanere chiusi.

TUTTI I CAPI RICOPERTI DA PELO ANIMALE SUBIRANNO 
UN AUMENTO PARI AL PREZZO DEL LISTINO “PRESTIGE”.

LISTINO PREZZI LAVAGGIO A SECCO
(PER IL LAVAGGIO AD ACQUA AGGIUNGERE 0,90€ PER I CAPI PICCOLI 1,80€ PER I CAPI GRANDI)

Pantalone, gonna 

Maglia sottile

Maglia pesante

Giacca lana   

Giubbino lana   

Giaccone lana  

Cappotto lana 

Cravatta

Camicia uomo lavata stirata appesa  

Camicia uomo stirata appesa  

Camicia uomo lavata stirata piegata

3,00

2,30

2,70

4,00

4,00

5,50

6,00

2,00

2,00

1,70

3,60

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

LISTINO PRESTIGE
Servizio artigianale, stiratura curata

Pantalone

Maglia

7,00

5,00

€

€

Giacca 

Cappotto

9,00

16,00

€

€

Camicia uomo stirata piegata

Piumino d'oca 100 grammi 

Piumino d'oca corto 

Piumino d'oca medio

Piumone singolo sintetico 

Piumone matrimon. Sintetico

Piumone matrimon. Piuma 

Coperta matrimoniale

Tappeto al kg 

Giubbino renna 

3,00

9,00

10,50

13,00

12,50

16,00

18,00

10,00

4,70

30,00

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

LISTINO PREZZI PICCOLE RIPARAZIONI
Orlo tipo jeans 

Orlo a mano  

7,00

10,00

€

€

Cambio cerniera pantalone

Cambio cerniera giubbino/giaccone

8,00

da 15,00

€

€

VENDITA DETERGENTI ALLA SPINA DELLA LINEA “SAPOSPINA”
Ammorbidenti / sfeltranti

Detergenti linea “BIO”

Detergenti per pulizia lavatrice e lavastoviglie

Detergenti per pavimenti

Igienizzanti spray

Profuma biancheria

Deo cassetti

Antitarme

5% di SCONTO SUPERATI I 70€*

Gli sconti non sono applicabili sulle promozioni in corso.*
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