Mondo Convenienza approda a Rimini
Qualità e convenienza per il nuovo punto vendita in Emilia Romagna
Milano, settembre 2012 – Giovedì 27 settembre Mondo Convenienza inaugura a Rimini il secondo
punto vendita in Emilia Romagna, dopo la positiva esperienza di Bologna.
Grazie a Mondo Convenienza “è oggi possibile arredare la propria casa così come l’hai è sempre
sognata”. Un’ampia esposizione di cucine, camere, camerette, reti e materassi, arredo bagno, soggiorni,
divani e complementi per ogni spazio domestico sono, infatti, offerti al miglior rapporto qualità-prezzo
del mercato.
Gli oltre 25 anni di storia Mondo Convenienza, insieme allo spirito di intraprendenza e innovazione che
caratterizzano il gruppo, si traducono, ancora una volta, in un’offerta al miglior prezzo possibile pur
garantendo la qualità della tradizione mobiliera italiana. Varietà e convenienza, consegne celeri su
tutto il territorio nazionale e montaggio a casa da personale specializzato: tutto questo e molto di
più è il valore aggiunto di Mondo Convenienza.
Nel nuovo punto vendita di Rimini, di 3.500 metri quadri, sarà possibile trovare non solo ambienti curati
e studiati in ogni minimo dettaglio, ma anche un accurato servizio di assistenza: 60 consulenti in grado
di gestire una domanda sempre più estesa e variegata ed offrire un utile supporto alla scelta degli
arredi perché acquistare da Mondo Convenienza sia sempre un’esperienza semplice e piacevole.
Inoltre, ad accompagnare la nuova apertura anche il lancio del nuovo sito grandiclienti.mondoconv.it/
che offre la possibilità a progettisti e imprenditori di consultare un ampio catalogo accuratamente studiato
per i clienti business con partita iva: soluzioni compatte e funzionali, attente alle esigenze pratiche ed
estetiche di spazi caratterizzati da un frequente cambio.di ospite.
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, proponendo soluzioni chiavi in mano,
sviluppate sulla base degli spazi e delle piante fornite dal cliente, soddisfacendo anche le esigenze
d’arredo di piccole e grandi strutture ricettive, dagli hotel, agli agriturismi, fino ai ristoranti e ai
villaggi turistici.
E per essere sempre più vicini ai propri clienti, anche il negozio virtuale sul sito www.mondoconv.it
per visionare l’intero catalogo e procedere all’acquisto in modo sicuro direttamente dal computer di casa,
oltre ad una applicazione per iPhone (Disponibile su App Store) che consente di tenere sott’occhio i
prodotti preferiti, trovare il negozio più vicino, conservare negli appunti le misure della casa dei propri
sogni e condividere le proprie scelte con gli amici sui social network.
Numerose, dunque, le novità per quella che oggi è l’azienda italiana leader nel settore della Grande
Distribuzione Organizzata di mobili e complementi d’arredo. Non resta che scoprirle, visitando il nuovo punto
vendita.
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Opening: 27 settembre 2012
Aperto 7 giorni su 7 (anche il Lunedì)
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