LavOnline, prima ed avveniristica società italiana e-commerce di lavanderia e calzoleria digitale,
lancia BUSINESS CHIC CON UN CLICK nuovo servizio che permette ai manager che
viaggiano di essere perfetti e chic “just in time”.

Nata nel 2007 per offrire servizi innovativi e flessibili adatti ad una società moderna e dinamica,
LavOnline.it si è distinta da subito per alta qualità, comodità, sicurezza e velocità, il tutto incentrato
su una delle necessità primarie del contesto quotidiano: l’ottimizzazione del fattore “TEMPO”.
Nell’ottica di un continuo miglioramento, LavOnline.it ha focalizzato l’attenzione sui viaggiatori,
presi d’esempio in quanto manager che massimamente necessitano di ottimizzare il tempo a
disposizione, ed ha creato BUSINESS CHIC…CON UN CLICK, ultimo nato della società
milanese.
Dedicato alle persone che viaggiano per lavoro, LavOnline.it offre la possibilità di programmare e
personalizzare, di sentirsi e presentarsi sempre perfetti ed impeccabilmente chic.
Il nuovo servizio BUSINESS CHIC..CON UN CLICK permette di prenotare con un solo click uno
a scelta fra i 3 PACCHETTI PRE-COSTITUITI con il contenuto di una valigia “standard”: SHORT
BUSINESS WEEK, MEDIUM BUSINESS WEEK, LONG BUSINESS WEEK cui è data
l’opportunità di aggiungere capi ad hoc in modo flessibile.
Una comodità aggiuntiva e un “suggerimento” sul contenuto base del business luggage, il tutto con
un incredibile valore aggiunto: la possibilità di coordinare il servizio secondo il proprio bisogno.
Basandosi sulle tempistiche serrate della propria agenda, ogni manager potrà programmare “just in
time” il ritiro e la consegna del pacchetto in base al timing operativo cui deve adeguarsi, rendendolo
massimamente flessibile e funzionale in termini di utilità, tempo e spazio secondo le proprie
esigenze.
E l’offerta LavOnline.it non si ferma qui….perchè BUSINESS CHIC CON UN CLICK va incontro
anche alle richieste dei clienti più esigenti, che con un preavviso ed un piccolo costo aggiuntivo
avranno la possibilità di consegnare/ricevere il proprio “business luggage” direttamente nei cuori
nevralgici delle vie di trasporto milanesi: STAZIONE CENTRALE, AEROPORTO DI LINATE,
STAZIONE CADORNA/MALPENSA EXPRESS.
Il viaggio di lavoro non sarà più un problema perché LavOnline.it aiuterà a rendere sempre il
BUSINESS CHIC…CON UN CLICK
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