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                CONCESSIONARIA 

  Montagna in Valtellina, novembre 2019 

Gentile Associazione, 

la nostra società per l’anno 2020 vuole proporvi una particolare convenzione che consentirebbe a tutti i vostri 

tesserati e ai loro familiari di accedere ad una serie di promozioni e agevolazioni di cui poter usufruire in tutte le 

nostre sedi.  

Per poter utilizzare le diverse agevolazioni è sufficiente mostrare la propria tessera dell’associazione prima che 

venga eseguita qualsiasi attività o prima di effettuare qualsiasi acquisto. 

Il primo regalo riservato a tutti i tesserati è un CHECK-UP GRATUITO DELLA PROPRIA VETTURA da usufruire in 

ogni momento. Questo check-up prevede un controllo dei livelli dei liquidi, un controllo della pressione 

pneumatici, controllo dei freni e delle cinghie e un controllo della funzionalità delle spazzole tergicristallo.   

Tutto questo per permetterLe di viaggiare in sicurezza.  

 

Per prenotare il controllo gratuito è sufficiente contattare i nostri Consulenti del Servizio:  

- sede di Montagna in Valtellina: Sig. Lorenzo Moltoni – 0342.216194;  

- sede di Delebio: Sig. Matteo Gussoni – 0342.638010;  

- sede di Cosio Valtellino: Sig. Alessandro Giacomelli – 0342.638011  

SCONTI RISERVATI 

- Sconto 20% da applicare sui ricambi del tagliando per vetture di tutte le marche oppure in alternativa 

attivazione gratuita sulla vettura del prodotto “ESSENTIAL CARE PLUS” che garantisce assistenza stradale 

per un anno (prodotto attivabile solo su vetture del gruppo FCA nuove ed usate fino ad 8 anni di vita); 

- Sconto 10% in caso di attivazione dell’estensione di garanzia sulla Sua vettura (applicabile solo su vetture del 

gruppo FCA e solamente nei primi 24 mesi di vita); 

- Sconti particolari e dedicati sull’acquisto di vetture nuove, usate ed a chilometro zero; 

 

Ringraziando per l’attenzione, La aspettiamo nelle nostre sedi! 
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