I vantaggi e la convenienza Mondo Convenienza si
aprono ai “Grandi Clienti”:
è attivo da oggi uno spazio nella rete dedicato ai clienti Business con partita
iva, ricco di soluzioni d’arredo ad hoc pensate per agriturismi, hotel e
residence.
Milano, settembre 2012 – Mondo Convenienza, azienda italiana leader nella Grande Distribuzione
Organizzata di mobili e complementi d’arredo, è da oggi in grado di soddisfare anche le esigenze d’arredo di
piccole e grandi strutture ricettive, dagli hotel, agli agriturismi, fino ai ristoranti e ai villaggi turistici.
Il sito grandiclienti.mondoconv.it offre infatti la possibilità a progettisti e imprenditori di consultare un
ampio catalogo attentamente studiato per il contract: soluzioni compatte e funzionali, attente alle esigenze
pratiche ed estetiche di spazi caratterizzati da un frequente cambio.di ospite.
Le composizioni e i prodotti selezionati da Mondo Convenienza per arredare le camere da letto, ad
esempio, disegnano soluzioni complete e sofisticate, dal gusto minimale oppure classico. Armadi con ante
battenti o scorrevoli, scrivanie con frigobar, attaccapanni e porta valigie, così come specchiere, sedie e
poltrone: svariate le possibilità di scelta per arredare con coerenza e gusto uno spazio notte accogliente e
gradevole, al miglior prezzo possibile.
Molteplici inoltre le proposte presenti nell’area del sito riservata alle cucine, pensate per agriturismi e
residence, dove praticità e compattezza sposano una grande attenzione all’estetica e ai dettagli.
Rifinite nelle essenze classiche, come avorio e ciliegio, o caratterizzate dai colori e dagli stili più moderni,
come rovere grigio, rosso laccato lucido e bianco, le proposte contract di cucine Mondo Convenienza offrono
i migliori comfort, in una struttura che si risolve in uno spazio minimo.
Per ultimare ogni luogo destinato all’ospitalità, inoltre, è stata creata una sezione dedicata ai complementi
d’arredo: svariate proposte Mondo Convenienza per arricchire le camere di un albergo o gli spazi living di
un residence. Comodini e comò, in stile rustico, coloniale o moderno, tavolini, pouf e poltroncine: soluzioni
ideali per aggiungere personalità agli ambienti, ad un costo sempre accessibile.
Non solo ampia scelta, qualità e convenienza: Mondo Convenienza mette infatti a disposizione dei suoi
Grandi clienti progetti di arredo completi, proponendo soluzioni chiavi in mano per interi appartamenti,
sviluppate sulla base degli spazi e delle piante fornite dal cliente.
Mondo Convenienza si pone così al fianco di progettisti, imprese edili e imprenditori interessati ad
un’offerta ricca, completa e vantaggiosa in termini di prezzo, offrendo l’esperienza e l’affidabilità che da oltre
25 anni caratterizzano il Gruppo.
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