
Come acquistare monili Artefatti? 

Se riesci a venirmi a trovare nel mio laboratorio, sarebbe il top!  
Ci conosciamo, chiacchieriamo e scopriamo insieme quali monili sono più giusti 

per il tuo negozio, salone, punto vendita… quali si avvicinano maggiormente ai 

tuoi gusti e a quelli della tua clientela. 

Mi trovi a Forlì, in centro storico, in Via Giorgio Regnoli, 36 e per prendere un 

appuntamento puoi mandarmi una mail a clod.artefatti@gmail.com oppure 

chiamarmi direttamente al 333-4773048. 

Se invece non riesci perché sei lontana o molto indaffarata puoi dare un'occhiata a 

quello che è presente nello shop e nel mio profilo Instagram che puoi sfogliare 

anche dalla pagina GALLERIA.  

Una volta che ti sei fatta un’idea possiamo sentirci per metterci d’accordo meglio, 

in modo da poterti dare tutte le informazioni necessarie rispetto a modelli, linee, 

prezzi,  tempi di realizzazione, packaging, eventuale materiale pubblicitario e 

consegna. 

Te lo dico subito non ho cataloghi perché tutte le volte che li proponevo ci 

mettevo un tempo infinito per farli ad hoc per il rivenditore e magari 

racchiudevano prodotti che non facevo più da anni e alla fine non venivano 

utilizzati più di tanto. 

Per scegliere i prodotti una volta che capisco quello che ti interessa ti farò vedere 

le ultime cose, quelle che sono più nuove e sulle quali sto lavorando al momento. 

Ebbene sì sono in continua evoluzione e credo che le ultime cose prodotte siano 

sempre le migliori e le più accurate. Da queste potrai scegliere quello che riterrai 

più giusto per te. 

Eventualmente possiamo accordarci per una linea che posso studiare/ 

personalizzare solo per te. 

Ancora due cose e poi ho finito.  

mailto:clod.artefatti@gmail.com


Queste sono le condizioni per la vendita: 

Nessun minimo d’ordine 
Riassortimento libero (anche pochi pezzi)  
Pagamento anticipato: 20% all’ordine, 80% prima della spedizione oppure 100% 

prima della consegna. 

Imballaggio e spedizione con corriere: 10 euro ma se il tuo ordine supera i 500 

euro alla spedizione ci penso io.  

Io sono in regime forfettario per cui non ho Iva. 

Per qualsiasi cosa, un’informazione, un dubbio, una chiacchiera chiamami, ti lascio 
il mio cellulare: 333 4773048 

La mia pagina fb: qui 

Il mio profilo Instagram: qui 

https://www.facebook.com/clodartefatti
https://www.instagram.com/artefatticlod/

