Spett.le
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa
alla C.a. del
Sig. Presidente Avv. Francesco Favi

Oggetto: proposta di convenzione

La presente per proporVi una convenzione con la nostra carrozzeria per la riparazione delle
autovetture dei Vostri iscritti.
La nostra Carrozzeria nasce nel 2000, vanta una vasta esperienza e fornisce un ampio numero di
servizi. Abbiamo, all’attivo, collaborazioni con flotte aziendali e convenzioni assicurative con il
gruppo GENERALI e UNIPOLSAI.
Utilizziamo materiali di prima qualità e vernici ecocompatibili e le nostre riparazioni sono
regolarmente garantite per 2 anni.
Vi esponiamo le condizioni della convenzione che applicheremo agli iscritti dell’Ordine degli
Avvocati di Siracusa, previa esibizione del tesserino in fase di accettazione.
-

Sconto del 10% sul totale della manodopera, applicato alla tariffa oraria aziendale;

-

Sconto del 10% sui ricambi nazionali e del 5% su quelli esteri;

-

€ 150,00 fornitura e montaggio sensori di parcheggio;

-

€ 25,00 rigenerazione fari auto;

-

€ 50,00 ricarica aria condizionata;

-

€ 130,00 (auto piccole), € 200,00 (auto medie), € 300,00 (auto grandi) lucidatura completa;

-

Soccorso stradale gratuito entro i confini della città di Siracusa, finalizzato alla riparazione;

-

Presa e resa auto a domicilio entro i confini della città di Siracusa;
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-

Auto di cortesia, secondo disponibilità;

-

Gestione completa sinistri;

-

Possibilità, in caso di sinistro, di riparazione senza esborso anticipato di denaro;

-

Possibilità di dilazione del pagamento;

-

Servizio Whatsapp al n. 3336346816.

Tutti i prezzi sono da intendersi oltre IVA.
L’offerta sarà valida per 12 mesi dalla data di accettazione e si rinnoverà tacitamente.
L’offerta si intenderà risolta con comunicazione scritta da una delle parti.
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo
Cordiali saluti
Siracusa, 7 dicembre 2017
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