Proposta di convenzione

Oggetto: Convenzione per Vendita & Assistenza Pneumatici per i vostri Dipendenti

Spett.le Fitel-Puglia
siamo lieti di metterci a Vs. disposizione, e con la presente portarVi a conoscenza di alcuni dei vantaggi
che potrete trovare presso i nostri punti vendita.
Nei nostri punti vendita potrete trovare assistenza per i pneumatici e personale qualificato con molti anni
di esperienza del settore. Il continuo aggiornamento delle attrezzature offre la possibilità di operare in
totale sicurezza su qualsiasi tipologia di vettura, anche con pneumatici di nuova concezione (Runon flat).
Qualità e cortesia sono gli elementi che da sempre distinguono i centri Superservice.
Lorusso Angelo

Commercial Penus Srl

Bari in via di Capruzzi, 15
Tel: 080 5542412
Fax: 080 5542412
E mail: lorussogomme@tin.it

Taranto in Via C. Battista,283
Tel: 099 7796406
Fax: 099 7796406
E mail : commercialpneussrl@tin.it

CELIBERTI FEDELE
Andria in Via G. Verdi, 43
Tel/Fax 0883 561594
E mail: fedeceli@libero.it

Presso i Superservice potrai trovare:
•pneumatici delle migliori marche;
•servizi di assistenza e meccanica leggera;
•assicurazione gratuita per un anno (sostituzione in caso di danneggiamento e traino in caso di guasto o
avaria) su tutti i pneumatici nuovi Goodyear e Dunlop;
•convezioni con le maggiori flotte di leasing auto e noleggio a lungo e breve termine;
•assistenza pneumatici: montaggio, equilibratura, assetto ruote.
•Facilitazioni di pagamento: finanziamento tasso zero in collaborazione con Santander finconsumo
Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19,30. il sabato dalle 8,00 alle
13,00.

Restando a Vs. completa disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento riteneste necessario,
cogliamo l’occasione per porgere i ns. più Cordiali e Distinti Saluti.

Convenzione a voi riservata per l’anno 2010

GOODYEAR

Sconto 62%

DUNLOP

Sconto 62%

FULDA

Sconto 64%

SAVA

Sconto 64%

MICHELIN

Sconto 20%

BRIDGESTONE

Sconto 40%

Per i presenti sconti fanno fede i listini ufficiali in vigore delle case costruttrici.
Prestazioni Escluse.

Convergenza

€ 20,00 (IVA compresa)

Compreso montaggio/equilibratura/valvole
Restiamo a Vs. disposizione per valutare specifiche richieste.

Cordiali Saluti

