CONVENZIONE 2016 TRA NUOVA AVIR Service e MOTOCLUB “IBLEO”
La Nuova AVIR Service, situata a Ragusa nella Zona Industriale III fase, è un'autofficina autorizzata
PUNTOPRO in grado di fornire ai propri clienti assistenza tecnica e specializzata per auto, moto, veicoli
commerciali, marini ed industriali.
Professionalità, qualità e trasparenza sono i pilastri della filosofia aziendale della Nuova Avir per garantire
sempre il meglio ai propri clienti e prendersi cura di ogni veicolo, mantenendolo sempre al top.
Con la presente è lieta di proporre a tutti i soci del Motoclub Ibleo la seguente convenzione riguardante:
 Manutenzione veicoli
Presso l’officina NUOVA AVIR Service, autorizzata per la manutenzione delle auto di tutte le
marche, in occasione degli interventi necessari alle auto dei Vostro personale riserverà:
- sconto fino al 25% del prezzo di listino dei ricambi (gruppi esclusi);
- sconto fino al 15% sul prezzo di listino dei lubrificanti;
- sconto del 15% sulla tariffa di Mano d’Opera in vigore.
 Revisione
Presso NUOVA AVIR Service è possibile effettuare la revisione periodica ed obbligatoria prevista
dal Codice della Strada. Ai Vostri soci che effettueranno la Revisione presso il nostro centro verrà
dedicato, a scelta del cliente:
- uno sconto di € 10,00 (57,00 € anziché 67,00)
- servizio di “ritiro e consegna a domicilio” (o posto di lavoro) sul territorio di Ragusa (per le
sole auto)
- Lavaggio manuale dell’auto/moto
 Carrozzeria
Presso la carrozzeria NUOVA AVIR Service il Vostro personale può far riparare in assoluta
tranquillità il veicolo riservando uno sconto del 15% e sui ricambi dal 10% al 25%
 Riparazione e sostituzione pneumatici
Presso la NUOVA AVIR Service potrete inoltre effettuare la sostituzione e/o la riparazione dei
penumatici del vostro veicolo, usufruendo di uno sconto del 25% oppure equilibratura e
convergenza gratuiti.

Persona di riferimento da contattare:

Sig. LICITRA CARMELO cell.331.1239934
Sig.ra CUPPERI PAOLA tel. 0932.667507

Possibile sponsorizzazione di manifestazioni organizzate dal M.C.I. (che si impegna ad apporre il
simbolo in intestazione della Avir Revisioni su brochure/manifesti approntati in tali occasioni).
La presente convenzione è valida dietro presentazione della tessera Member rilasciata dal
Motoclub Ibleo ai propri soci, non è retroattiva, non è cumulabile con altre iniziative in corso.
Ragusa, 27/06/2016

