Calendario ritiri 2019
PRIMAVERA 1 - dal 07/01/2019 al 22/02/2019 Abbigliamento primaverile pesante: felpe e tute garzate,
t-shirt a manica lunga e polo, abiti, pantaloni, gonne, giubbotti primo peso,scarpe chiuse, stivaletti pioggia,
abbigliamento neonato in ciniglia. Carnevale: costumi, maschere, coriandoli e stelle filanti ancora sigillati.
PRIMAVERA 2 - 25/02/2019 al 29/03/2019 Abbigliamento primaverile leggero: camicie e polo a manica
lunga, maglioncini in cotone, felpe e tute garzate, gonne, leggings, antivento, scarpe chiuse leggere,
abbigliamento da cerimonia.
Giochi da esterno: casette, scivoli, altalene, biciclette, seggiolini bici, tricicli, macchine e motorette
elettriche.
ESTATE 1 - 01/04/2019 al 31/05/2019 Abbigliamento estivo: t-shirt e polo a manica corta, pantaloni e
gonne leggere, costumi da bagno solo confezionati, zaini portabimbo, marsupi, lettini da campeggio.
ESTATE 2 - dal 03/06/2019 al 05/07/2019 Abbigliamento estivo leggero: canotte, abiti prendisole, sandali
cappellini. Giochi da spiaggia (salvagenti e braccioli ancora confezionati).
AUTUNNO 1 - dal 08/07/2019 al 30/08/2019 Abbigliamento autunnale leggero: tute e felpe garzate,
t-shirt a manica lunga, pantalone e gonne, maglioncini e camicie, giubbotti primo peso, scarpe chiuse
leggere, abbigliamento neonato in cotone. DA FINE LUGLIO ARTICOLI PER LA SCUOLA: zaini scuola e
asilo, astucci, grembiuli e bavaglie, materiale scuola integro.
AUTUNNO 2 - dal 02/09/2019 al 27/09/2019 Abbigliamento autunnale pesante: t-shirt manica lunga e
polo, tute e felpe pesanti, camicie, pantaloni, giubbotti 100gr, scarpe chiuse, abbigliamento neonato in
ciniglia.
INVERNO 1 - dal 30/09/2019 al 01/11/2019 Abbigliamento invernale pesante: maglioncini lana o
cachemere, pantaloni e gonne in velluto o lana, scarponcini invernali e stivali, giacconi e piumini,
abbigliamento neonato in ciniglia, tutoni imbottiti, sacchi termici per ovetto e passeggino.
INVERNO 2 - dal 04/11/2019 al 20/12/2019 Abbigliamento da montagna: completi da neve, pile, doposci,
guanti cappelli e sciarpe. Si ritirerà solo abbigliamento invernale firmato ed abbigliamento natalizio.
Giocattoli: giochi in scatola e puzzle solo confezionati, Lego e Playmobil, costruzioni, bambole complete di
accessori, macchinine robot, pupazzi interattivi, giochi prima infanzia, giochi per consolle solo se originali.
Non si ritirano i peluche. Tutti gli oggetti ad uso elettrico verranno ritirati senza batterie.
Il ritiro in conto vendita di tutti gli oggetti che non seguono una stagionalità (lettini, trio, passeggini, seggioloni
pappa, seggiolini auto, piccola puericultura ecc..) sarà subordinato alla disponibilità del negozio.

..................................................
Per tutte le informazioni necessarie saremo lieti di rispondere allo 0131 265160
alla nostra email alessandria@babybazar.it al nostro numero whatsapp 333 1183865
e sulla nostra pagina Facebook Baby Bazar Alessandria (fb.com/BabyBazarAlessandria)

