L'AZIENDA: Dal 1978 la Darvel è il punto di riferimento, in Emilia Romagna ed in tutta
Italia, nel commercio all'ingrosso di prodotti per il confezionamento, la decorazione e la
vetrinistica in genere.
Distribuisce scatole per bottiglia e pralineria, cassette di legno e sfogliato, nastri, fiori di
seta, borsine e sacchetti, cesteria, tessuti, bomboniere e confetti, articoli cartotecnici, in
plastica e tanto altro ancora, con ampie possibilità di personalizzazione. Assortimenti
completi per enoteche, pasticcerie, cioccolaterie e gastronomia. La sede di Bologna è
impostata a libero servizio su 1200 mq. e dispone di un ampio parcheggio privato. Qui
troverete un ricco assortimento di oltre 25.000 articoli e potrete contare sui consigli e
l'assistenza del nostro personale qualificato.
ORARI di APERTURA: dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00, chiusura sabato e
domenica. Apertura straordinaria la domenica mattina dall'8 novembre fino al 20 dicembre
compresi.
CONDIZIONI di VENDITA: Per acquistare è necessaria la PARTITA IVA. Per i clienti nuovi
c'è un minimo d'acquisto di 80 € iva compresa, in seguito 30 €. L'acquisto on line richiede
la registrazione (log in) sul sito web; dopo la ricezione della mail di conferma si può
procedere con la scelta degli articoli ed i quantitativi desiderati. Una volta inviata la
richiesta d'ordine verrete contattati dal nostro ufficio acquisti per convalida o chiarimenti.
MODALITA' di PAGAMENTO: Il pagamento va effettuato alla consegna. L'assegno o
bonifico bancario va intestato a Darvel s.n.c.
Coordinate bancarie:
Cassa di risparmio di Ravenna, iban IT 09 L 06270 02413 CC0130000226
Per acquisti oltre 500 € sconto 5%
Per acquisti oltre 1'000 € sconto 8%
Per acquisti oltre 1'500 € sconto 10%
CONDIZIONI di TRASPORTO: Spedizioni in tutta Italia (isole comprese) col corriere
Bartolini. Trasporto porto franco per acquisti oltre 300 €, in caso contrario i costi verranno
addebitati in fattura.
EVENTI:La Darvel organizza periodicamente manifestazioni e corsi gratuiti di
confezionamento e vetrinistica tenuti dai migliori professionisti del settore, per presentare
le nuove linee e proporre idee originali alla gentile clientela attraverso il coinvolgimento
diretto ed attivo.

