Oggetto: Proposta di Convenzione Aziendale per servizio di lavaggio vs. mezzi a domicilio

"Il nostro rivoluzionario sistema di lavaggio auto a domicilio veloce, comodo, sicuro, green, è
tecnologicamente avanzato, per abbassare l’impatto ambientale dei lavaggi auto. L’innovativo
sistema di pulizia a secco delle vetture consente di ottenere un risultato di qualità eccellente senza
spreco di acqua, ma con l’ausilio di prodotti di nuova generazione, biodegradabili ed ecologici. La
qualità del servizio è più alta di quella di un autolavaggio tradizionale, in quanto viene
scrupolosamente eseguita a mano da uno specialista e secondo un protocollo prestabilito, testato
e consolidato. Il lavaggio è sicuro per la carrozzeria , non provoca graffi, abrasioni o altro genere di
danni, non lascia aloni e ha una durata maggiore nel tempo, in quanto prevede l’applicazione di
uno strato di cera sulla carrozzeria. Il lavaggio viene effettuato con prodotti di altissima qualità
biodegradabili e testati su aeromobili. Per la sua semplicità e per la garanzia del risultato, questo
sistema si rivela il migliore per il lavaggio di ogni tipo di vettura e su ogni tipo di sporco, adatto
anche sul fango incrostato. Il nostro servizio è stato già scelto e adottato da grandi brand per la
pulizia di auto di lusso, auto d’epoca, mezzi di grandi dimensioni come camper e roulotte, jet
privati e imbarcazioni".

Con la presente vi sottoponiamo la nostra migliore proposta in merito alle vostre necessità, per la
fruizione del servizio di lavaggio dei vostri mezzi mediante protocollo MisterLavaggio:
A) INTERVENTO NECESSARIO INIZIALE "LAVAGGIO GOLD"
VETTURE PICCOLE Euro 80,00 ( ottanta/00)
VETTURE MEDIE Euro 100,00 (cento/00)
VETTURE GRANDI Euro 120,00 (centoventi/00)
Specifica intervento: aspirazione dello sporco interno (compreso tasche delle portiere e cassetti) pulizia e lucidatura carrozzeria esterna - lavaggio tappezzeria completo - lavaggio moquette - lavaggio
cielo - lavaggio tappetini - lavaggio sedili - lucidatura plastiche - nero gomme - eliminazione cattivi odori
e batteri tramite utilizzo del “pure air”.
B) INTERVENTO "LAVAGGIO SILVER"
VETTURE PICCOLE Euro 70,00 ( settanta/00)
VETTURE MEDIE Euro 90,00 (novanta/00)
VETTURE GRANDI Euro 110,00 (centodieci/00)
Specifica intervento: aspirazione dello sporco interno - pulizia e lucidatura carrozzeria esterna - lavaggio
tappezzeria completo - lavaggio moquette - lavaggio cielo - lavaggio tappetini - lavaggio sedili - nero
gomme
C) INTERVENTO "LAVAGGIO COMPLETO "
VETTURE PICCOLE Euro 20,00 ( venti/00)
VETTURE MEDIE Euro 25,00 (venticinque/00)
VETTURE GRANDI Euro 30,00 (trenta/00)
Specifica intervento: aspirazione dello sporco interno - pulizia e lucidatura carrozzeria esterna - pulizia
standard sedili e plastiche - nero gomme
N.B.
In virtù della Convenzione fra le parti, per i punti " A e B " verrà applicato uno sconto pari al 20%, per
il punto C verrà applicato invece uno sconto pari al 10%.
Nella speranza di potervi annoverare fra i nostri clienti, vi informiamo che alla firma della presente
proposta , verrà stipulata una semplice convenzione non vincolante, ove potranno usufruirne anche i
familiari dell'Associazione stessa.
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