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Descrizione    Prezzo  
Bicchieri aperitivo calici bassi vetro   € 0,65
Bicchieri da acqua vetro elegance   € 0,85
Bicchieri da vino vetro elegance   € 0,85
Bicchieri flutes vetro piccoli   € 0,70
Bicchieri flutes vetro elegance   € 0,85
Caraffe vetro   € 3,00
Cestini per pane argentati   € 1,60
Coltelli inox grandi   € 0,40
Coltelli inox piccoli   € 0,30
Coltelli inox  piccoli pesce   € 0,30
Coppette vetro   € 0,80
Cucchiai inox   € 0,40
Cucchiaini da caffè   € 0,20
Cucchiaini macedonia   € 0,20
Forchette inox grandi   € 0,40
Forchette inox piccole   € 0,30
Forchettine inox pesce   € 0,30
Fornello singolo a gas   € 10,00
Forno a convezione gas/el   € 50,00
Forno elettrico piccolo   € 25,00
Ombrelloni 300x400 c/piedistalli   € 60,00
Piatti grandi piani ceramica   € 0,40
Piatti piccoli piani ceramica   € 0,30
Piatti segnaposto argentati   € 2,10
Piatti segnaposto ceramica   € 1,50
Piatti segnaposto vetro verde  € 1,50
Piatti segnaposto vetro blu  € 1,50
Piattino piccolo per pane   € 0,20
Pirex ceramica   € 5,00
Sedie da giardino bianche "regista"   € 2,00
Sedie chiavarine bianche  5,80
Sedie in plexiglass trasparente  6,80
Sedie nere "thonet"   € 2,20
Tavoli rettangolari  con gambe cm 230x90 h 75   € 12,00
Tavoli rotondi con gambe diam cm 130 h 75   € 9,00
Tavoli rotondi con gambe diam cm 150 h 70   € 10,00
Tavoli rotondi con gambe diam cm 160 h 70  € 10,00
Tazzine caffè con piattino   € 1,00
Terrine vetro insalata   € 2,00
Tovaglie rett fiandra avorio - cm 300x300   € 15,50
Tovaglie rot fiandra avorio diam cm 300   € 11,00
Tovaglie rot fiandra gialle diam cm 300   € 11,00
Tovaglioli fiandra avorio   € 1,10
Tovaglioli fiandra blu   € 1,10
Tovaglioli fiandra gialli   € 1,10
Coprisedia trapuntati (per sedie mod. Thonet)  € 4,10
Cuscini rotondi avorio (per sedie mod. Thonet)  € 2,00

 
 



   

   CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO 
1) Il cliente dal momento della consegna, è totalmente responsabile del materiale, perciò in caso di 
ammanchi o danneggiamenti risponderà in prima persona, con addebito pari al valore del materiale 
noleggiato. Eventuali reclami non saranno presi in considerazione dopo l’utilizzo. 
2) Il noleggio ha la durata di 1 (uno) giorno, eventuali giorni supplementari saranno conteggiati a forfait. 
3) I vari ordini telefonici, dovranno essere confermati per iscritto e tramite fax/Email, con specificati 
data, ora e luogo di consegna, dovranno inoltre essere comunicate eventuali difficoltà che si potranno 
incontrare durante la consegna. Gli ordini non confermati come sopra non verranno presi in 
considerazione (Salvo diversi accordi). 
4) I prezzi sono da intendersi I.V.A. 22% ESCLUSA – Lavaggio a ns. carico. 
5) Le spese di trasporto non sono comprese e verranno quantificate a seconda del chilometraggio. 
6) Modalità di pagamento: primi rapporti di lavoro, pagamento alla consegna, successivi noleggi 30 gg. 
D.F. 
7) Il listino è a puro titolo informativo, la ditta si riserva di apportarvi modifiche senza preavviso. 
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