
IL CARNEVALE 
STA' ARRIVANDO... 

NON FARTI TROVARE IMPREPARATO!!!

C'era una Svolta
VASTO ASSORTIMENTO 

DI COSTUMI  ED ACCESSORI 
PER BAMBINI E ADULTI



TI SERVE UN COSTUME?
PUOI COMPRARLO O  NOLEGGIALO DA NOI
Alle volte comprarsi un costume e tutti gli accessori 
                                      puo' essere dispendioso! 

e allora..PERCHE' NON LO NOLEGGI?

VENITE A TROVARCI!
BASTA SCEGLIERE IL COSTUME  

PAGARE IL NOLEGGIO E LA CAUZIONE!
ALLA RESTITUZIONE 

SE IL COSTUME E GLI ACCESSORI 
NON SONO DANNEGGIATI

TI RESTITUIAMO LA CAUZIONE....
E IL VESTITO LO LAVIAMO NOI!

IL S E RVIZIO N O N  C OM P R E N D E  C O S T UMI DA B AM BI N O
n o v it a' C O P R A / V E N D I TA  D I  C O S TU M I  U S AT I

Tuo figlio è cresciuto e non stà più nella tutina di Spiderman, 

porta il tuo vecchio costume da noi, pulito e in buone condizioni,

lo valuteremo insieme e lo permuteremo in cambio di uno nuovo!



SERVIZIO DI NOLEGGIO COSTUMI:
Il servizio di noleggio è giornaliero e i prezzi variano a seconda del 

costume.

Per noleggiare un costume occorre 
rilasciare i propri dati compilando il moduli di noleggio 

al quale verrà allegata la fotocopia della carta d'identità. 

Infine si paga il noleggio del costume e la cauzione, 
che vi verrà riconsegnata quando riporterete il costume integro.

Per ragioni contabili la cauzione dovrà essere versata in contanti al 
momento del ritiro dell'abito. 

Nel caso in cui il costume o gli accessori
 vengano resituiti danneggiati

il personale di C'era una Svolta valuterà l'entità del danno 
che verrà detratto dalla cauzione

(tutte le penali verranno spiegate al momento del noleggio)

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO LAVARE I CAPI 
ANCHE SE ACCIDENTALMENTE 
SI SONO SPORCATI O ROVINATI.

LA LAVENDERIA E' COMPRESA NEL PREZZO!

Nel noleggio sono compresi:
costume

accessori per renderlo completo 
lavaggio.

Nel noleggio NON sono compresi:
intimo (calze,collant, coulottes)

scarpe
parrucche

trucco 
GLI ACCESSORI NON INCLUSI POSSONO ESSERE ACQUISTATI SEPARATAMENTE



PRENOTAZIONE ANTICIPATA:
Potete prenotare il costume  pagando la cauzione del costume e di tutti gli accessori.
Il giorno del ritiro pagherete il noleggio.
 
Nel caso in cui al momento del ritiro non abbiamo l'abito a disposizione, perchè il cliente 
prima di voi, lo ha rovinato o non lo ha restituito, sarà nostra premura sostituirvi il costume 
con un altro a vostra scelta e di pari importo o restituirvi quanto versato.

In caso di annullamento della prenotazione:
– fino a 3 giorni prima del ritiro: non verrà applicata nessuna penale
– dai 3 giorni  prima del ritiro: verrà trattenuto il 50% della caparra

Se il giorno del ritiro il cliente non ritira il costume, la caparra verrà trattenuta.

Non si accettano prenotazioni telefoniche o via mail.

Se vuoi noleggiare un costume vieni da noi!
Ti aspettiamo presso la nostra BOTTEGA DELLE FESTE 

in via Amendola, 9 a Rapallo
Vieni a scoprire il nostro assortimento 
di costumi di carnevale e di accessori!

E se vuoi noleggiare ricordati la carta di identità e i contanti per la caparra!

CHE NOLEGGI O CHE ACQUISTI...DAI 
UNA SVOLTA AL TUO 
TRAVESTIMENTO....

C'era una Svolta....e ti gira la festa!!!


