Renzo Roldo

s.n.c.

Service officina – Carrozzeria – Gommista – Centro Euroglass
Vi a B uss o l eng o 2 6/ a 3 70 6 6 S omm ac am pag na (V R)
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Con la presente si propone all’attenzione della Responsabile Sig.ra Maria Rosa Carlin
una convenzione da destinare a tutti tesserati AiCS.
L’offerta, si identifica nell’acquisto di Servizi per l’Auto ossia dei servizi di Officina, Carrozzeria, Gommista e
Parabrezza con possibili soluzioni personalizzate per la Vendita Accessori e Ricambi.
L’azienda Roldo & Carrozzeria Verona è lieta di riservare a tutti i tesserati le seguenti
agevolazioni :



Sconto 10% sulla tariffa di Manodopera esposta;



Sconto 46% su tutti i pneumatici a marchio Uniroyal (lo sconto sulle altre marche o su pneumatici “economy” sarà da concordate in sede);



Sconto 25% su Ricambi Originali ad Alta Movimentazione(*) per le marche VW, Audi, Seat e Skoda;



Sconto 30% su Ricambi ad Alta Movimentazione(*) per tutte le Altre marche (escluse marche asiatiche)



Sconto 50% su Ricambi omologati di Carrozzeria per Tutte le marche



Parabrezza Assicurato: Per vetture a marchio Volkswagen-Audi-Seat- Skoda effettueremo il esclusiva il
montaggio del vetro ORIGINALE SENZA SOVRAPPREZZO + Gestione della pratica e delega al riparatore con azzeramento della franchigia



Parabrezza Non Assicurato : Per vetture a marchio Volkswagen-Audi-Seat- Skoda in caso di richiesta di
installazione vetro originale: Sconto del 30% . Per le altre marche, a lavoro eseguito, verrà attivata in
omaggio la EuroPromo Card, che offre, dalla data di attivazione, il diritto alla sostituzione gratuita del
parabrezza in caso di altra rottura per tutto un anno.

NB: per ricambi di Alta Movimentazione si intendono Freni, Kit Cinghia Distribuzione, Filtri, Olio Motore, Kit Frizione, Batterie, Lampade e
vengono escluse da ulteriori sconti tutti i pacchetti di offerta in corso o presenti sulla nostra rivista semestrale Magazine

L’offerta scade il 31/12/16, gli sconti sono erogabili previa presentazione del tesserino Aics

Per info e preventivi TEL. 045-582725 oppure contattare direttamente i Sigg. di riferimento:
Resp. Officina e Gommista: Sig. Samuele Veronesi

samuele@roldo.it

Resp. Carrozzeria e Vetri Auto: Sig. Roberto Roldo

roberto@roldo.it

Resp. Magazzino Ricambi e Vendita Pneumatici: Sig. Fabio Corzino

fabio@roldo.it

Visitate il nostro sito internet www.roldo.it
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