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Elite Casa ha una significativa vocazione per tutto ciò che riguarda la casa, 
la sua bellezza, la sua importante quotidianità. 

Nello show room, in uno storico palazzo di Via Veneto a Brescia, 
si trova dal piccolo oggetto utile al pezzo unico firmato dai grandi nomi del design. 

Potrete conoscere una realtà selezionata con cura e competenza dal 1979.

Fondata dai titolari e coniugi Pasotti Giacomina e Corini Guido, 
gestita dal 2001 anche dai figli Gianandrea e Gianmatteo.
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PRODOTTI
élite casa propone 
una vasta selezione 
di prodotti tra 
porcellane, cristalli, 
metalli pregiati, 
complementi d’arredo 
elettromestici ed altri 
oggetti per la casa e 
per la persona.



LISTE NOZZE
Professionisti da quasi quarant’anni nell’ideale creazione della lista di nozze, 
élite casa aiuterà gli sposi a creare la propria lista di desideri, 
proponendo una serie di idee regalo che assecondino i gusti degli sposi 
e le diverse necessità degli invitati.

Gli oggetti che compongono una lista di nozze saranno compagni 
della propria vita: è determinante pertanto organizzarla nel modo giusto... 
e soprattutto nel posto giusto.

Liste N
ozze

DI PERSONA e ONLINE: SERVIZIO DI PRIMA CLASSE

•	 Appuntamento riservato a porte chiuse oltre gli orari di attività;
•	 Gestione totale da parte dei titolari del negozio;
•	 Lista online: semplice e pratica per sposi ed invitati;
•	 Consegna gratuita a domicilio, nessun costo di gestione, nessun obbligo temporale;
•	 Nessun obbligo di acquisto dell’invenduto, possibilità di effettuare cambi.

SERVIZI EXTRA
Potrete affidarvi a noi anche per la vostra lista viaggio con i consigli della nostra 
personal traveller, per la scelta delle vostre bomboniere e delle partecipazioni nuziali.
Grazie alla collaborazione con il negozio Turra Arredamenti di Iseo si potranno 
progettare anche gli arredi e l’illuminazione della vostra abitazione.

DULCIS IN FUNDO
A tutte le coppie verrà omaggiata la torta nuziale eseguita dal maestro Iginio Massari, 
oppure una cena creata da uno chef professionista presso il domicilio degli sposi.
 



La ricerca continua dell’eccellenza, 
della esclusività, della qualità, 
dei prodotti unici, dell’alto artigianato 
nazionale ed internazionale. 

Un’apposita area creata, con attenzione 
al dettaglio, all’interno della nostra sede 
e del nostro sito.

Da una profonda professionalità ed esperienza 
nasce la volontà di far conoscere alla nostra 
clientela quanto di meglio il nostro mercato 
offre e continuerà ad offrire.
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archi esclusivi 



via Vittorio Veneto, 32 - 25128 Brescia - P.IVA/C.F. 03243970179  

 LISTE NOZZE • PORCELLANE • CRISTALLI • METALLI PREGIATI 
ACCESSORI TAVOLA E CUCINA • COMPLEMENTI D’ARREDO

tel. e fax 030.301904
whatsapp 339.6216750

info@elitecasa.it 
www.elitecasa.it

DI PASOTTI GIACOMINA & C. SNC


