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OGGETTO:   

Proposta di scontistica Avvocati, dipendenti e collaboratori del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino. 

 

Buongiorno, vorrei presentarVi “La Tana di White” un negozio di giocattoli, abbigliamento bambini, 

oggettistica e allestimenti di palloncini per feste ed eventi, sito in Via Principi D’acaja 29c a 500 

metri dal Tribunale di Torino.  

 

Vi illustriamo di seguito alcuni dei nostri marchi e prodotti trattati: 

 

Giocattoli e libri. 

- Giocattoli: educativi, sensoriali, musicali, creativi, svago, logica per tutte le età. (Djeco, Janod, 

Ludattica, Proludis, Ravensburger, Souza!, , Lisciani e tanto altro) 

- Giocattoli “commerciali” sempre all’ultima moda e da tavolo.. (Lego, Playmobil, Mattel, 

Hasbro, Clementoni, Little Tikes, Llorens e tanto altro) 

- Libri per bambini, genitori, zii e nonni (sempre legati al mondo dell’infanzia) 

- Puericultura: Pannolini, igiene e cosmetica, ciucci, biberon, fasce e prodotti bio (Trudi, MAM, 

Babylonia) 

- Liste nascita, battesimi e compleanni, bomboniere. 

 

Abbigliamento 

- Abbigliamento 0 – 2 anni per i più piccini (Minibanda, , Blade & Rose, Froddo) 

- Abbigliamento 2 – 8 anni (Sarabanda, 500, Ducati) 

- Vestiti di Carnevale, Halloween  

 

 

 

Spett.le 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

Corso Vittorio Emanuele II, 130 

Torino 
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Feste di Compleanno: 

- Allestimento con palloncini ad elio e ad aria Qualatex biodegradabili e Amscan per 

compleanni, battesimi, matrimoni, lauree, eventi di lavoro, inaugurazioni,  

- party kit di compleanno personalizzati e quant’altro necessario per qualunque tipo di 

evento. 

- Collaborazione con wedding palnner e party planner specializzate. 

- Sala feste con possibilità di animazione, giocoleria e intrattenimento. 

 

Avremmo piacere di attivare con il vostro Ordine una scontistica così illustrata: 

-  Sconto del 10% su tutti gli articoli del negozio. 

- Ulteriore sconto del 5% per chi prenota i regali di Natale entro il mese di Novembre 2022. 

 

Scontistica valida fino a dicembre 2023 e non cumulabile con eventuali campagne promozionali in 

corso di attuazione. 

Potrete trovare immagini di alcuni dei nostri articoli e composizioni direttamente sul sito 

www.latanadiwhite.it, Instagram (la_tana_di_white o balloons_torino_tanawhite), Facebook ( la tana 

di white) oppure scriverci su whatsapp al numero 3402866816 per avere informazioni, ricevere foto 

o quant’altro di vostro interesse.  

 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti porgo cordiali saluti.  

 

Buona giornata. 

 

           Luca Bianco 

http://www.latanadiwhite.it/

