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SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ

DIVANO IN PELLE 3 POSTI
Vendo divano in pelle 3 posti, marca
Divani&Divani, colore verde acquamarina
chiaro. Ottime condizioni, no macchie,...

LICENZA TAXI
Per il comune di Pietra Ligure (SV) . Ottima zona per
presenza Ospedale Santa Corona e turismo, bassi costi
di...

CASA ‐ MONTALDO DI MONDOVI` (CN)
Annualmente 800 mt slm così composta:
piano terra tavernetta con caminetto,
camera letto matrimoniale ,bagno...

CITROEN C5 EXCLUSIVE ‐ ARESE (MI)
Causa limiti circolazione centro città Milano
per inquinamento, euro 3 fap, vendo
perfetta C5 2.2, automatica, pelle,...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci

CHE TEMPO FA

ADESSO
24°C

DOM 8
21.9°C
25.7°C

LUN 9
22.4°C
24.2°C

@Datameteo.com

24 ORE

RUBRICHE

Multimedia

G a l l e r y

Musica

N a t u r a

Fashion

La domenica con Fata
Z u c c h i n a

L'oroscopo di Corinne

Omnia Medica Informa

Coldiretti  Informa

“Arianuova” non è solo un nome,
non è uno slogan: è una realtà

ECONOMIA | sabato 07 luglio 2018, 07:30

“Arianuova” nasce come un sogno, e spesso è dai sogni
più fantasiosi che nascono le idee imprenditoriali più
creative e innovative.

In questo caso a scatenare la fantasia sono state
tre ex colleghe, unite dal fatto di avere condiviso
esperienze lavorative passate e accomunate dal
desiderio di realizzare un negozio/showroom
capace di rivoluzionare il concetto di
arredamento.

Loro si chiamano Stefania Lanzo, Stella Baccino e
Manuela Molinari e “Arianuova” è, appunto, la
loro creazione, attiva dal novembre 2015 in via
Nizza a Savona.

Così Stefania descrive la “mission” imprenditoriale
che le ha unite: “Volevamo offrire una nuova
tipologia di showroom, uno spazio dove poter
scoprire arredi, luci, complementi, ma anche
tessuti, materiali per rivestimenti, carte da
parati... per poter armonizzare le varie scelte e
comporre insieme al cliente il gusto di una nuova
casa, un nuovo spazio in modo semplice, comodo
e consapevole. Ci piace fare sentire il cliente
‘coccolato’, offrendogli la possibilità di dialogare a
360° con i migliori professionisti della zona,
tramite un confronto costante.

Riassumendo, i clienti hanno la possibilità di
ottimizzare il loro budget totale di spesa assistiti
dal personale del negozio che li consiglierà per
dare un “nuovo vestito” alla propria casa.

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Savonanews
30.062 "Mi piace"Mi piace questa Pagina

“Arianuova” non è
solo un nome, non è
uno slogan: è una
realtà

(h. 07:30)

Celle, ramo cade in via
Monte Tabor,
immediato
l'intervento dei vigili
del fuoco e la polizia
locale

(h. 07:30)

Tutti gli appuntamenti
del weekend in
provincia di Savona

(h. 06:30)
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IN BREVE

venerdì 06 luglio

Sogno di un impiego di mezza estate
(h. 08:31)

giovedì 05 luglio

Filse, la Finanziaria di Regione Liguria,
entra in AlpGip
(h. 14:50)

mercoledì 04 luglio

Liguria: a maggio un 9% in più di
presenze rispetto al 2017. Ma Savona è
fanalino di coda
(h. 15:48)

martedì 03 luglio

"Turisti soddisfatti nel 2017": lo dice
l'Osservatorio Regionale
(h. 15:08)

Scegliere il proprio arredamento
sentendosi accolti come in famiglia
(h. 07:30)

lunedì 02 luglio

Piccole e medie imprese che guardano
al mercato cinese? La risposta è ITAWAY
(h. 14:30)

Viaggio alla scoperta delle opportunità
economiche della Provenza (terza
puntata)
(h. 08:10)

sabato 30 giugno

La Liguria e il rischio automazione
(h. 11:15)

Nasce ad Albenga qualcosa di unico a
livello mondiale: una pista da kart
indoor
(h. 07:30)

Conosciamo le farine biologiche di
qualità!
(h. 07:15)

Leggi le ultime di: Economia

Confcommercio Informa

Insider

News dal sindacato

G o u r m e t

#shoppingexperience

Beta Sigma sferza i
Potenti

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Val Bormida
Cairo 'blinda' la Sagra
della Tira (FOTO e
VIDEO)

Politica
Mioglia, il gruppo di
minoranza dice no
all'arrivo di nuovi
profughi

Eventi
Noli presenta i grandi
ospiti del
"NoliMusicaFestival"
(VIDEO)

Leggi tutte le notizie

Con professionisti e specialisti, chi sceglierà di
affidarsi ad “Arianuova” riceverà ogni tipo di consiglio prezioso per la
ristrutturazione, il look della casa, l’illuminazione degli ambienti, gli
arredamenti,  il bagno, gli esterni, la carta da parati, il parquet.

La funzione di questo spazio non si limita alla sola esposizione, ma vuole
diventare un vero e proprio strumento di lavoro per i suoi clienti. Una
palestra per sperimentare, toccare, raccontare e abbinare materiali,
creare mood per dare ascolto a emozioni.

Offre prodotti di aziende che rispecchino la sua filosofia: industrie e
artigiani affidabili, che propongono soluzioni d'arredamento con un'anima;
materie prime e produzioni certificate, design ricercato, innovazione nei
contenuti, tradizione nei valori, un corretto rapporto tra qualità e prezzo.

Solo per citare qualche esempio in una vasta gamma di scelte: Arrital
Cucine, Ottocento Cucine, Lago, Twils, Ceccotti, Panzeri, Fast, Poltrona
Frau, Lema, Paola Lenti, Flos, Davide Groppi, Tumidei, Gervasoni,
Rimadesio, Glamora, Momenti, Noctis, Edoné Bagni, Altamarea Bagni e
tanti altri nomi per un’ampia scelta di qualità.

 

Se desiderate saperne di più visitate il sito
internet www.arianuovadesign.it, oppure la pagina Facebook Arianuova
Design. Ma la cosa migliore, naturalmente, è “immergersi” in questo
vivace laboratorio di idee a Savona in Via Nizza 198, aperto dal martedì al
venerdì dalle 9.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 16.00, giorni di
chiusura lunedì e domenica.

Per ulteriori informazioni si può contattare il numero di telefono 019
880174 o scrivere all’indirizzo E‐mail info@arianuovadesign.it

 

 Informazione pubblicitaria

Ti potrebbero interessare anche:

Basta Pidocchi 
e Lendini

Basta Pidocchi 
e Lendini
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