
CONVENZIONE TESSERATI

CENTRO REVISIONI
Check up gratuito sull'auto con macchinari di ultima generazione e nell’attesa una bevanda la 
o�riamo noi.

SERVIZIO VENDITE
In aggiunta alle campagne promozionali e alle eventuali campagne rottamazione proposte 
mensilmente un' extra sconto del 2% sul costo della vettura e la possibilità di attivare sempre 
il Ford Protect (5 anni di garanzia sull'auto) al 50% del prezzo consigliato (es. se la vettura ha 
un costo di 15.000 €, oltre agli sconti applicati dipendenti dalle politiche di marketing mensi-
li/trimestrali ci sarà un ulteriore sconto per i tesserati di € 300) 

SERVIZIO OFFICINA
La possibilità di avere in qualsiasi momento senza prenotazione un check up gratuito della 
macchina (controllo livelli, pressione gomme, liquidi etc) anche su vetture non Ford. Sugli inter-
venti e�ettuati presso la nostra o�cina sconto del 10% sui ricambi e prenotando con anticipo- 
la possibilità di avere la macchina sostitutiva gratuita per un giorno.

CARROZZERIA E VERNICIATURA
Sconto del 10% sulla riparazione e possibilità di avere la macchina sostitutiva ad uso gratuito.

IL NOSTRO MAGAZZINO
Sconto del 10% sui ricambi a banco

S.A.R.A. FORD - CENTRO COMMERCIALE LE 2 VALLI
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CONVENZIONE TESSERATI 
CENTRO COMMERCIALE LE 2 VALLI - S.A.R.A. FORD 

PER LE VETTURE NUOVE in aggiunta alle campagne promozionali e alle eventuali 
campagne rottamazione proposte mensilmente un' extra sconto del 2% sul costo della 
vettura e la possibilità di attivare sempre il Ford Protect (5 anni di garanzia sull'auto) al 
50% del prezzo consigliato 
(es. se la vettura ha un costo di 15.000 €, oltre agli sconti applicati dipendenti dalle 
politiche di marketing mensili/trimestrali ci sarà un ulteriore sconto per i tesserati di € 300)  

PER IL MAGAZZINO sconto del 10% sui ricambi a banco 

PER L'OFFICINA  la possibilità di avere in qualsiasi momento senza prenotazione un 
check up gratuito della macchina (controllo livelli, pressione gomme, liquidi etc) anche su 
vetture  non Ford.  
Sugli interventi effettuati presso la nostra officina sconto del 10% sui ricambi e -
prenotando con anticipo- la possibilità di avere la macchina sostitutiva gratuita per un 
giorno. 

PER LA CARROZZERIA sconto del 10% sulla riparazione e possibilità di avere la 
macchina sostitutiva ad uso gratuito. 

IL CENTRO REVISIONI check up gratuito sull'auto con macchinari di ultima generazione 
e nell’attesa una bevanda la offriamo noi. 
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