
SERVIZIO LAVANDERIA
LISTINO PREZZI 2022 CRAL

ABITI
Dettaglio capo Prezzo Unitario

Abito da sera a partire da                         €8,00

Abito donna €6,00

Abito donna lino/seta a partire da                            €8,00

Camicia (appesa) €3,00

Camicia (piegata) €3,00

Camicia lino/seta (appesa) €4,00

Camicia lino/seta (piegata) €4,00

Camicia solo stiratura - appesa €1,30

Camicia solo stiratura - piegata €1,30

Completo €7,00

Giacca €4,00

Giacca lino/seta €4,50

Gilet €3,00

Gonna €3,00

Gonna lino/seta €4,00

Maglia (merinos o cachemire) €3,00

Maglione/felpa €3,00

Pantalone lino/seta €4,00

Pantaloni €3,00

T-shirt €3,00

Top €3,00

Tuta da lavoro €6,00

Tuta da neve €10,00

Vestaglia €5,00

Vestaglia seta €6,00



Saio per comunione €8,00

ACCESSORI

Dettaglio capo Prezzo Unitario

Cappello €2,00

Cravatta €2,00

Guanti €2,00

Guanti neve €3,00

Sciarpa/foulard €3,00

ARREDAMENTO

Dettaglio capo Prezzo Unitario

Divano 2 posti Da definire

Divano 3 posti Da definire

Divano 4 posti Da definire

Poltrona Da definire

ABITI EVENTI

Dettaglio capo Prezzo Unitario

Abito da sposa a partire da
€50,00

Abito battesimale a partire da
€10,00

Abito da comunione a partire da
€10,00



BIANCHERIA CASA

Dettaglio capo Prezzo Unitario

Accappatoio €4,50

Asciugamano grande €2,50

Asciugamano piccolo €2,00

Coperta lana merinos 1 posto €14,00

Coperta lana merinos 2 posti €20,00

Copriletto lino/seta 1 posti €15,00

Copriletto lino/seta 2 posti €18,00

Copriletto stoffa 1 posto €8,00

Copriletto stoffa 2 posti €10,00

Coprimaterasso 1 posto €15,00

Coprimaterasso 2 posti €18,00

Cuscino letto €5,00

Cuscino letto piuma d’oca €8,00

Federa €2,00

Federa - lino/seta €2,50

Lenzuolo 1 posto €4,00

Lenzuolo 1 posto lino/seta €5,00

Lenzuolo 2 posti €4,00

Lenzuolo 2 posti lino/seta €5,00

Piumone d’oca 1 posto €15,00

Piumone d’oca 2 posti €18,00

Scendibagno €5,00

Scendiletto €5,00



Tappeti (al metro quadro) €18,00

Telo bagno €3,50

Tende a partire da
€10,00

Tende lino/seta (al metro quadro) a partire da
€15,00

Tovaglia lino/seta €15,00

Tovaglia, compresi tovaglioli,
normale

€10,00

Tovagliolo €0,30

Tovagliolo lino/seta €0,30

Trapunta 1 posto classica €9,00

Trapunta 2 posti classica €12,00

GIACCHE E GIUBBOTTI

Dettaglio capo Prezzo Unitario

Cappotto €8,00

Giaccone €8,00

Giacconi e cappotti in piume d’oca €10,00

Giubbino €7,00

Giubbino e giaccone neve €10,00

Giubbino piume d’oca €8,00

Impermeabile €8,00


