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Lavadì, l’applicazione che farà recapitare il vostro bucato a casa

LAVADÌ, L’APPLICAZIONE CHE
FARÀ RECAPITARE IL VOSTRO
BUCATO A CASA

Link Sponsorizzati

Da Corrado Malamisura - 5 giugno 2018
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immagine da sito lavadì.it

Da oggi non si dovrà più andare in lavanderia a ritirare
il bucato grazie a Lavadì, l’app per la consegna a
domicilio del bucato; per adesso disponibile a Milano
Da oggi meno stress e pensieri con l’applicazione “Lavadì“. L’app, disponibile
per Android e iOS, per ora è disponibile a Milano, ma presto sarà presente
in molte città italiane.
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La novità è nel fatto che non si dovrà più andare personalmente in
lavanderia: l’applicazione vi permetterà di concordare ritiro e riconsegna del
bucato comodamente a casa
“Il tempo è il bene più prezioso oggi e, grazie all’evoluzione tecnologica,
abbiamo strumenti sempre più adatti a facilitare i processi, accelerarne le
soluzioni e migliorare così la nostra vita”. Queste le parole di Luca Bignone,
AD di Lavadì Italia che ha aggiunto: “…crediamo nell’ottima ricezione della
nostra app da parte del mercato italiano”.
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