
   

Istruzioni per l’uso 
LindoNet è un’azienda che fornisce un servizio di lavanderia di qualità aggiungendo la 

comodità di un servizio di ritiro e consegna a domicilio, veloce ed affidabile. 

 

Hai a disposizione il 10% di sconto su tutti i trattamenti offerti al pubblico e visualizzabili 

all’indirizzo lindonet.com/negozio/  

 

Puoi richiedere il servizio tramite il sito (www.lindonet.it), l’app mobile, via whatsapp al 

numero 380.492.31.96 o telefonicamente sempre al numero 380.492.31.96 (dalle 8 alle 22). 

 

Per effettuare l’ordine dal sito: 

 Sfoglia il Listino e seleziona i capi che vuoi lavare 

 Vai al Carrello per verificare i capi inseriti  

 Inserisci il Coupon: TORVERGATA 

 Inserisci i dati richiesti (tra cui la data e l’indirizzo per il ritiro e la riconsegna); 

una volta completato l’ordine, un operatore ti ricontatterà per concordare con 

te gli orari di ritiro e di riconsegna 

Entro la data indicata nell’ordine ti saranno riconsegnati i capi come nuovi. 

Puoi pagare online tramite carta o PayPal oppure al momento della consegna in contanti o 

tramite POS (Carta, ApplePay e AnroidPay). 

 

Se vuoi effettuare l’ordine tramite telefono, whatsapp o mail, oltre alle informazioni sui capi 

da lavare e quelli per il ritiro e la riconsegna, ricordati di indicare la tua appartenenza alla 

comunità universitaria di TORVERGATA per poter usufruire dello sconto a te dedicato. 

  

 Domande o richieste particolari? Chiama il numero 380.492.31.96 

 

  

https://www.lindonet.com/negozio/
http://www.lindonet.it/
http://www.lindonet.com/negozio/
http://www.lindonet.com/carrello/


   

L’Azienda  
Lindonet nasce a Roma dopo una lunga esperienza maturata sia nel settore delle lavanderie 

al dettaglio che in quelle industriali. 

L’esperienza e le continue richieste dei clienti, ci hanno reso consapevoli dell’esigenza 

di affiancare alla consueta elevata qualità nei diversi tipi di trattamenti, lavaggi, asciugatura 

e stiratura, un servizio, affidabile e personalizzato di ritiro e riconsegna a domicilio. 

Tutto questo è possibile grazie alla sinergia delle due anime dell’azienda: 

 La rete di lavanderie specializzate nelle specificità dei singoli capi: proprio come per 

le persone, crediamo che ogni capo richieda la sua specifica lavorazione ed 

attenzione (una maglietta non può essere trattata come una tenda da salone o come 

un piumino invernale).  

Ogni capo viene trattato con metodi professionali ad acqua e/o a secco da personale 

esperto e qualificato. Tutti i capi vengono stirati e confezionati a mano, seguendo i 

nostri elevati standard qualitativi. 

 I corrieri che, grazie alle particolari dotazioni in termini di carico e trasporto, sono in 

grado di coprire tutte le aree della Città Metropolitana di Roma con un servizio 

puntuale e preciso, prestando la massima attenzione alla cosa più importante del 

nostro lavoro: la cura dei vostri capi. 

 


