Offerta esclusiva
per tutti gli
avvocati dell'ordine
di Milano.
E relativi
familiari/conviventi

Own the Style
Not the Shirt

Il Concierge
delle
vostre camicie

ABBONAMENTO SMART
€ 19,99 A SETTIMANA

COME FUNZIONA:
1. Scegl i l ' abbonamento
2. Crea l e tue cami ci e o fi ssa
l ' appuntamento col sarto.
3. Uti l i zza l e cami ci e a tuo
pi aci mento
4. Al resto pensi amo noi , venendo a
casa tua tutte l e setti mane.

Scel ta vesti bi l i tà: Regul ar fi t; Sl i m
fi t
Scel ta col l o: Francese; I tal i ano;
Botton down
Scel ta col ori : Azzurre e/o Bi anche
Scel ta tagl i e: mi sura standard del
col l o

ABBONAMENTO BUSINESS
€ 24,99 A SETTIMANA
Scel ta vesti bi l i tà: Regul ar fi t; Sl i m fi t
Scel ta col l o: Francese; I tal i ano;
Botton down
Scel ta col ori : cartel l a col ori
Scel ta tessuti : cartel l a tessuti
Scel ta tagl i e: mi sura standard del
col l o

ABBONAMENTO LUXURY
€ 39,99 A SETTIMANA
Compreso nel canone setti manal e ci
saranno i ncl use 11 cami ci e di
al ti ssi ma qual i tà sartori al e I tal i ana
fatte su mi sura
Scel ta vesti bi l i tà: da comuni care al
sarto
Scel ta col l o: da comuni care al sarto
Scel ta col ori : cartel l a col ori
Scel ta tessuti : cartel l a tessuti
Scel ta tagl i e: sarto a domi ci l i o che
prenderà l e mi sure

VALIDA SU TUTTE LE
TIPOLOGIE DI
ABBONAMENTO, PER
GLI AVVOCATI
DELL'ORDINE DI
MILANO E RELATIVI
FAMIGLIARI

LA PRIMA
SETTIMANA
E' GRATIS

Well, we don't like to toot our own horn. But if
you really need proof, just take a look at our
portfolio over at strike25.com/reel.
Our recent client list also includes Goodman,
AFT Incorporated, The Lollipop Festival,
Quarter, Charged, and The XYZ Co. Lastly,
we've won a few awards for our work like The
Tutti
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Cut's
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Production
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11
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e il
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servizio di lavaggio, stiratura e
consegna settimanale dei capi
a domi ci l i o o sul l uogo di l avoro.
La scel ta del gi orno di consegna è a
di screzi one del cl i ente, comunque
dal l unedì al venerdì i n una fasci a
orari a a sl ot di 1h tra l e 08. 00 e l e
20. 00.
In escl usiva per gli avvocati
dell ' ordine sarà inclusa una
ul teri ore camicia in caso di danni
acci dentali.

Quanto risparmi utilizzando camiciaondemand.it
Faccio
da solo

Uso
una Colf

Uso la
Vado io in
Lavanderia
Lavanderia
a domicilio

SMART

Acquisto 11 camicie (€ 50 cad. - tot. € 550)

Tempo per shopping (2h a € 20 - tot. € 40)

Lavaggio e Stiratura e ritiro/consegna a
domicilio (€ 3 x 5gg x 52 sett. - tot. € 780)

Lavaggio e Stiratura c/o lavanderia
(€ 2 x 5gg x 52 sett. - tot. € 520)

Tempo personale speso per Ritiro/Consegna
(1h x 52 sett. a € 20 - tot. € 1.040)

Colf a domicilio
(1h x 52 sett. a € 10 - tot. € 520)

Tempo personale per lavaggio e stiratura
(1h x 52 sett. a € 20 - tot. € 1.040)
Totale costo Settimanale
Ore sottratte al proprio tempo libero

€ 31,35 € 21,35 € 41,35 € 26,35
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Liberare il tempo libero delle persone preservando l'ambiente.
Lo vogliamo fare cercando di ottimizzare i processi e cercando anche di fare del bene.
E' per questo che verifichiamo sempre, che le lavanderie usino prodotti ecocompatibili; che dotiamo ogni utente di sacchetti porta camicie utilizzabili più volte; ed
è per questo che chiediamo anche ai nostri utenti di restituirci le grucce in metallo per
poterle riutilizzare; le nostre camicie sono tracciabili grazie alle etichette intelligenti
che vengono applicate, in questo modo anche la lavanderia non deve apporre ad ogni
lavaggio la fastidiosa etichetta che permette loro la riconoscibilità del capo. Sempre
nell'ottica dell'eco-sostenibilità il nostro progetto prevede che ci doteremo solo di
mezzi elettrici per effettuare le consegne e, per finire, al termine del periodo di
abbonamento le camicie non vengono gettate nella spazzatura, ma vengono
consegnate ad alcune organizzazioni umanitarie che le potranno utilizzare per altri
scopi anche più nobili.
Tutti processi e soluzioni molto costosi per noi, ma che ci permettono di tenere fede
alle nostre ambizioni.

Modalità di adesione:
Tutti i soggetti aventi diritto alla convenzione potranno abbonarsi
utilizzando la propria e-mail personale, direttamente al seguente
link:
https://www.camiciaondemand.it/

In fase di sottoscrizione dell'abbonamento prima del checkout
dovranno utilizzare il seguente codice sconto:

AVVOCATIMILANOFREEWEEK

