Auto Benetti s.n.c. Via G. di Vittorio N°36,
Campogalliano(MO)
p.iva 01985930369 tel 059526466 fax 059527903
Mail autobenetti@tiscalinet.it Web www.auto-benetti.it

N°________________________

Fidelity card 2017
 Sconti dedicati
 Programmazione manutenzione
 Auto sostitutiva gratuita
 Super valutazione veicoli in permuta
Io sottoscritto __________________________________________
proprietario del veicolo marca :____________________; modello:__________________________
data immatricolazione :________________
res.te in via__________________________n____ città__________________prov.(____) cap:____
tel:_________________cell:_________________mail:____________________________________
Dichiaro di voler aderire alla convenzione Fidelity Card 2017 in data _________________
firma
________________________

Auto Benetti s.n.c. Via G. di Vittorio N°36,
Campogalliano(MO)
p.iva 01985930369 tel 059526466 fax 059527903
Mail autobenetti@tiscalinet.it Web www.auto-benetti.it

Data 18 Gennaio 2017,lì Campogalliano
CONVENZIONI:
Fidelity Card
Auto Benetti s.n.c. con sede in via G. di Vittorio 36, Campogalliano (MO); rivenditore Renault &
Dacia , centro Revisioni Ministeriali, Officina autorizzata , Carrozzeria e Gommista; propone
sconti speciali per i suoi clienti più fedeli .
Verrà, infatti, applicato uno sconto sulle lavorazioni meccaniche e sui pezzi di ricambio a coloro i
quali saranno in possesso della Fidelity Card che trovere in basso a destra del modulo di adesione
(preghiamo di ritagliare la Card seguendo le linee ). Lo sconto verrà calcolato sulla base dei prezzi
di listino ed in riferimento a quanto previsto nel primo riquadro non utilizzato della Fidelity.
Questa convenzione è applicata su qualsiasi veicolo e copre tutte le riparazioni meccaniche ed i
ricambi, anche acquistati separatamente (esclusi pneumatici, cerchi in lega; vedi dettaglio nella
sezione successiva), servizio escluso dalla convenzione : Revisione Ministeriale .
Obbligo di spesa minima di 60,00 euro per attingere allo sconto .
Oltre allo sconto sulle lavorazioni i soggetti aderenti avranno diritto a :
- Recall e piano manutenzioni : vi saranno comunicate tramite messaggio scadenze relative alle
manutenzioni programmate per il veicolo in vostro possesso, studiate per mantenerlo sempre in
buono stato.
- Auto sostitutiva sempre gratuita . Vi sarà sempre garantito il servizio della vettura di sostituzione a
costo zero a fronte di una riparazione meccanica effettuata da noi.
- Servizio Finanziario sulle manutenzioni più costose .
- Super valutazione,pari al +10 % , sulle permute per acquisti di veicoli nuovi effettuati presso il
nostro show-room rispetto alla valutazione proposta da eurotax alla data del contratto di acquisto.
- Prezzi risevati su treni gomme e cerchi dulla base del listino odierno.
Il soggetto aderente avrà diritto alle promozioni legate a questa convenzione solo per il/i veicolo/i a
lui intestato/i .
Promozione non cumulabile con altre offerte in corso
Ricordiamo che la nostra Officina autorizzata si occupa di manutenzioni per veicoli Renault e
Dacia, ma è specializzata anche su altri marchi grazie all'ausilio di ricambi certificati Renault della
gamma Motrio Multi Marca.
La Fidelity Card e valida per un periodo massimo di 5 Anni oppure esaurimento sconto a voi
dedicati .
Data 18/01/2017 ,Campogalliano
La Direzione

