C"rissimi,
ringr"zi"ndoVi per lʼinteresse, indichi"mo di seguito le inform"zioni essenzi"li
del nostro fr"nchising.
Domusdoll è unʼ"genzi" di noleggio e vendit" di re"ldoll n"t" di recente in
It"li", " Mil"no.
Lʼoggetto soci"le dell" nostr" "ttivit? è quello di offrire servizi ludico - sessu"li
"ttr"verso il noleggio e l" vendit" di re"ldolls e sextoy , re"lizz"te con m"teri"li
"nti"llergici che rispett"no le norm"tive CE. I nostri prodotti g"r"ntiscono
unʼesperienz" m"i prov"t" prim", unic" nel settore, con lʼobiettivo di f"r
conoscere "i clienti un modo tutto nuovo di vivere l" sessu"lit?.
Proponi"mo contr"tti di fr"nchising d" stipul"re con soggetti, che verr"nno
selezion"ti previ" unʼ"ttent" "n"lisi dei requisiti necess"ri "llʼ"ffili"zione.

Per "derire, il fr"nchisee può scegliere fr" diversi “p"cchetti”, in rel"zione "l
p"ese, provinci" o citt? in cui si vuole "vvi"re lʼ"ttivit?; quindi "ll" popol"zione
e "ll" potenzi"le richiest" effettiv" di REAL DOLLS.
Di seguito riporti"mo i tre “p"cchetti” "d oggi disponibili:
* P"cchetto “economy”, che comprende l" fornitur" di X sexdolls e un kit per
lʼigienizz"zione
* P"cchetto “business”, che comprende l" fornitur" di Y sexdolls e un kit per
lʼigienizz"zione
* P"cchetto “Premium” che comprende l" fornitur" di Z sexdolls e un kit per
lʼigienizz"zione
* In "ggiunt", il vers"mento di un" roy"lty mensile (con decorrenz" d"llʼinizio
del secondo "nno d"llʼ"vvio dellʼ"ttivit?) p"ri "d un importo di €300.
Eʼ previsto un corso di form"zione inizi"le dedic"to, sulle tecniche e le
procedure di l"voro, nonché un" consulenz" h24 per le direttive necess"rie
"llʼ"vvio e "llʼesecuzione effettiv" dellʼ"ttivit? (cur" del cliente), (tr"sporto),
(pulizi"). Potr"nno essere richiesti come specific"to precedentemente,
p"rticol"ri servizi integr"tivi "venti per oggetto lʼ"ssistenz" leg"le, fisc"le e
"ssicur"tiv".
Eventu"li licenze, permessi, consensi e l" gestione dellʼ"ttivit? imprenditori"le
sono solo ed esclusiv"mente " c"rico del fr"nchisee, che ne dovr? rispondere
per tutt" l" dur"t" del contr"tto, pen" l" risoluzione del medesimo. Nostro
dovere s"r? quello di g"r"ntire lʼuniformit?, l" corrett" esecuzione dellʼ"ttivit?
e il corretto uso del nostro m"rchio domusdoll in It"li" come "llʼestero, "l fine di
poter ottenere l" m"ggior remuner"zione economic" per lʼimprenditore e l"

m"ssim" soddisf"zione per i nostri clienti, seguendo cost"ntemente le
tendenze del merc"to.
Lʼ"desione "l fr"nchising d"r? inoltre diritto "l fr"nchisee di percepire un"
percentu"le sui prodotti vendute nel sexy shop online (presto disponibile sul
nostro sito web).

Quell" del noleggio e vendit" di Re"l DOLLS è unʼ"ttivit? che h" f"tto molto
p"rl"re negli ultimi mesi in It"li" come "llʼestero, con commenti e riscontri sul
servizio decis"mente positivi.
Pensi"mo quindi che lʼ"desione "l nostro fr"nchising costituisc" un"
eccellente form" di investimento e di "ttivit? imprenditori"le.
Così come disposto d"ll" direzione commerci"le, ogni ulteriore elemento
conoscitivo verr? svel"to nel corso del primo incontro, che potr? essere
concord"to presso l" nostr" sede di Mil"no. In t"le occ"sione, consider"to che
verr"nno svel"ti dett"gli del know-how di Domusdoll ed ulteriori
c"r"tteristiche dellʼ"ttivit?, verr? richiesto un preventivo vers"mento
dellʼimporto di € 1.200,00, che, in c"so di sviluppo positivo e di stipul" del
contr"tto di fr"nchising verr? detr"tto d"ll" fee dʼingresso.
Si"mo certi di "ver suscit"to "ncor di più il Vostro interesse e resti"mo "
Vostr" disposizione per concord"re il primo incontro e "ccogliervi in
Domusdoll !!
A presto.
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