Mondo Convenienza arriva a Torino
un nuovo punto vendita in Piemonte per offrire tutta la qualità della tradizione
mobiliera italiana al miglior prezzo possibile e uno sconto per tutti i clienti.
Milano, febbraio 2013 – Giovedì 14 febbraio è prevista l’apertura del nuovo punto vendita di Mondo
Convenienza a Torino, il secondo negozio piemontese dopo quello di Serravalle Scrivia.
Una data non casuale quella scelta per l’inaugurazione del nuovo spazio dedicato alle migliori proposte
d’arredo e di complementi pensati per tutta la casa: il giorno di San Valentino. Perché “la casa è dove si
trova il cuore”: il punto di riferimento più accogliente e piacevole, pensato intorno alle esigenze e ai
desideri di ognuno.
Mondo Convenienza mantiene le promesse, offrendo sempre la miglior qualità al miglior prezzo
possibile. Personalizzare la casa infatti sarà semplice e conveniente, grazie ad un’ampia scelta di
prodotti per ogni spazio domestico e in ogni stile, dal più contemporaneo all’elegante classico, esposti
in ambienti curati e in grado di suggerire tante e utili soluzioni per ogni ambiente domestico.
Mondo Convenienza offrirà ai clienti che visiteranno lo store di Torino, e faranno acquisti dal 14
febbraio al 28 febbraio, uno sconto del 5% su tutti i complementi e gli arredi proposti. Un modo
speciale per dare il benvenuto ai nuovi clienti e per offrire un’ampia varietà di soluzioni d’arredo
innovative a costi ancora più imbattibili.
Fin dal 1986 Mondo Convenienza, insieme allo spirito di intraprendenza e innovazione che caratterizzano
il gruppo e grazie alla sua lunga esperienza, offre soluzioni d’arredo 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 Torino di 4.000 metri quadri, il cliente infatti non è mai lasciato solo,
dalla progettazione alla consegna e montaggio dei mobili acquistati. 70 consulenti professionisti,
sempre presenti in negozio, offrono un utile supporto alla scelta degli arredi e assistono i clienti nello
sviluppo di progetti in 3D, particolarmente utili per camerette e ambienti cucina. Una volta effettuato
l’acquisto, Mondo Convenienza si impegna a consegnare e montare gli articoli acquistati in tempi
brevissimi e, per alcuni prodotti segnalati come disponibili, è garantita la consegna entro le successive
48 ore a partire dall’ordine.
Per essere sempre più vicini ai propri clienti, in Piemonte e in tutta Italia, è inoltre presente anche un
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.
Una nuova apertura per un Gruppo che conferma grande capacità, costante desiderio di crescita e di
rispondere alle esigenze di una clientela ampia e diversificata, garantendo il miglior rapporto tra qualità e
prezzo in qualsiasi periodo dell’anno. Perché “la nostra forza è il prezzo”.

Mondo Convenienza
Settimo Torinese (TO)
Settimo Cielo Retail Park

Opening: 14 febbraio 2013

www.mondoconv.it

Aperto 7 giorni su 7 (anche il Lunedì)
Orario Continuato 9.00-20.30

Mondo Convenienza
Azienda italiana specializzata nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d’arredo,
fondata nel 1986 da Giovanni Battista Carosi. Oggi Mondo Convenienza conta 33 punti vendita distribuiti in
Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo e Lazio. La forza di Mondo
Convenienza si traduce in un’offerta al miglior prezzo possibile pur garantendo la qualità della tradizione
mobiliera italiana e l’attenzione ai servizi, tra cui progettazione su misura, trasporto e montaggio a casa.
Oltre ai punti vendita fisici, Mondo convenienza presenta anche un negozio virtuale sul web e uno spazio
online dedicato alla clientela business, grandiclienti.mondoconv.it.
Per ulteriori informazioni: www.mondoconv.it
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