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AFFARE  FATTO

La passione per l’usato e il fascino per gli oggetti unici e
introvabili, ci ha fornito la spinta per incominciare questa 

avventura ed aprire  AFFARE FATTO.

La vendita dell’usato principalmente Vintage e di qualita’ 
è il nostro obbiettivo, vogliamo che i nostri clienti toccando
e guardando la merce in esposizione possano trovare nel
fascino del tempo,di un’oggetto appartenuto chissa’ a chi, 
l’affare a loro congeniale per portarsi a casa oltre ad un
pezzo  raro, anche un po’ della sua storia e tradizione. 

Per questo ti garantiamo la valutazione gratuita delle cose 
che vuoi vendere ospitandole nel nostro magazzino.

Il nostro capannone inoltre con la sua vasta area espositiva
offre la possibilta’ di visionare un grande numero di oggetti,

e per i manufatti piu’ ingombranti (Mobili, Cucine, ecc.)
abbiamo un semplice ed economico servizio di trasporto.

Vendere ,Comprare e Trovare un usato di qualita’ a 
prezzi convenienti adesso è più facile.Ti aspettiamo

La card è in numero limitato ed è disponibile sino ad 
esaurimento, per tutti coloro che comprano o vogliono 

vendere oggetti in ottimo stato e possibilmente Vintage.
Questo ci da la possibilita’ di selezionare la merce per 

offrire la massima qualita’ possibile al cliente. 

AFFARE  FATTO
Ai clienti più appassionati che ci portano o comprano
merce di qualita’ e possibilmente Vintage, offriamo la 

PREMIUM CARD, che oltre a concedere il 10% di sconto
incondizionato sulla merce esposta, da’ il diritto di ricevere
in anteprima l’informazione sugli ultimi e piu’ interessanti 
nuovi arrivi, e su tutte le nostre iniziative promozionali.
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