Spett.le CRAL INPS Milano,
con la presente intendiamo sottoporre alla vostra attenzione i prodotti offerti dal nostro
negozio e la possibilità di aderire ad una convenzione che preveda per tutti i soci del
vostro CRAL, dietro semplice presentazione della tessera di associazione, uno sconto del
10% sugli acquisti degli articoli presenti nel nostro catalogo. Per ordini on line potete
utilizzare il codice sconto a voi assegnato: INPS01VB.
Il nostro negozio si trova a Milano in zona Solari/ via Foppa e offre una vasta gamma di
giochi da 0 a 12 anni delle migliori marche europee, che si distinguono per l'attenzione
all'aspetto educativo e didattico, per l'utilizzo di materiali di qualità e di colori naturali e
per il rispetto dell'ambiente.
Tra gli altri segnaliamo:
- Giochi in stoffa (Lilliputiens) e pelouches prima infanzia (Kaloo)
- Giochi in legno, trainabili, cavalcabili, trenini (Goki, Janod, Maxim, Boikido)
- Costruzioni in legno (Baufix) e metallo (Eitech)
- Cucine e cibo in legno e stoffa (Haba)
- Bambole e accessori (Gotz)
- Giochi creativi per sviluppare la manualità dai 4/5 anni (Totum, 4M)
- Personaggi delle favole e per ricreare situazioni e ambienti (Bullyland, Sylvanian
Families)
- Giochi di ruolo in legno come castelli, fattorie, casette, garages (Janod)
Una porzione del negozio è dedicata agli accessori per la prima infanzia, selezionati in
base a criteri di comodità e praticità.
Abbiamo inoltre la possibilità di fornire, con consegna a domicilio in una settimana
circa, articoli che, per motivi di spazio, non sono presenti fisicamente in negozio, quali
trampolini elastici, kart e cavalcabili con o senza pedali (Berg Toys).
Nell'eventualità che la nostra proposta possa essere di vostro interesse alleghiamo la
nostra locandina e restiamo naturalmente a disposizione per fornire maggiori informazioni.
Cordiali saluti
Elisabetta Facchinetti
Alessandro Mariotti
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