CONVENZIONE M.V.Camping
Con la sua ventennale esperienza nel settore, MV CAMPING è in grado di offrire un servizio completo e curato alla propria
clientela.
Dalla vendita, al montaggio all’assistenza e riparazione su misura presso il proprio laboratorio.
Grazie alla tecnologia accostata alla tradizione, MV CAMPING realizza su espressa richiesta del cliente, qualsiasi tipo di
progetto legato al mondo del campeggio.
Nel nostro laboratorio è possibile realizzare articoli di tutti i tipi, tendoni, telonerie di vario tipo, ecc..
L’artigianalità e il piacere dell’innovazione danno ai nostri articoli una sicura marcia in più. Accorgimenti tecnici come il
rinforzo delle bordature e tecniche di assemblaggio all’avanguardia nel settore sono i nostri punti di forza.

* Laboratorio:
Il laboratorio è strutturato per fornire una diretta assistenza alla clientela per qualsiasi riparazione, modifica, confezione su
misura di:
Verande – Camerette – Gazebo – Ombrelloni - Teloneria per ambulanti - Coperture per piscine - Assistenza gruppi scout -Teloni di
ogni genere

* Articoli:

* Dove si trova:

* Condizioni della convenzione:
Dietro presentazione della tessera Flog e documento di riconoscimento viene praticato uno Sconto del 12% su:
*
Stuoie - Linoleum- Rete ombra - Mattonelle in plastica 40x40 -Accessori per campeggio -Ricambi per Camper;
Sconto 10% su:
*
Tende a casetta – cucinotti;
Gli sconti sopra menzionati non vengono applicati sulla merce in offerta sui lavori eseguiti in laboratorio e sulle tende
igloo;Per acquisti rateali con pagamento in busta prenotare la merce e concordare lo sconto presso lo spaccio Flog con il responsabile del settore
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Convenzioni
CONVENZIONE PNEUMATICI
Vettori Novaro Pneumatici
Ø Distribuizione:
Bridgestone/Firestone, Continental, Michelin, Good Year, Pirelli, Yokohama, Kleber e Dunlop. Di alcune marche è
esclusivista: Uniroyal, Gislaved, Marshal, Stomil, Cooper, Roadchamp, Barum e Debica by Good Year
La gamma disponibile nei depositi del Gruppo copre tuttu i Settori del Pneumatico garantendo la giusta risposta per tutti gli impieghi (Autovettura - Fuoristrada - Trasporto Leggero - Trasporto medio - Trasporto Pesante - Agricoltura - Giardinaggio Implement - Movimento terra - Impieghi speciali (carriole ecc.) - Ciclomotore - Scooter - Moto - Go Kart.

Ø Of
Offf er ta
Prodotti:
(Marca/Sconto su prezzo di listino):

MICHELIN 42% - KLEBER 45% - PIRELLI 47% - BRIDGESTONE 42% - FIRESTONE 42% - GOODYEAR 47% DUNLOP 47%- MARSHAL 50%
Prestazioni e Servizi:
Smontaggio e montaggio pneumatici
Euro 4.00 (gratis su nuovo)
Convergenza Anteriore
Euro 15.00
Ø dove si trova:
Equilibratura a banco
Euro 3.50 (per ogni copertura)
Equilibratura stratoscopica
Euro 5.00 (per ogni copertura)
il prezzo delle prestazioni si intende i.v.a esclusa

Per i soci FLOG comodi Pagamenti Rateali e l’assicurazione sui pneumatici, contro danni da urti e atti vandalici
Assistenza garantita presso 250 punti vendita della catena del gruppo La Pneuservice

STUDIO AVVOCATURA
Consulenza ed assistenza legale
Avvocato Benedetta Ciatti
Lo Studio opera dall’inizio degli anni ’90 in materia civilistica:
Diritto di famiglia - Contrattualistica - Proprietà e diritti
reali - Infortunistica stradale - Recupero crediti – Condominio.
In modo particolare lo studio è specializzato in diritti dei
consumatori es.: multiproprietà. Credito al consumo, vendita fuori
dai locali commerciali, ecc. collaborando con Associazioni dei Consumatori, Camera di Commercio di Firenze (sportello di conciliazione) ed altre Istituzioni Pubbliche e private che trattano materie
consumeristiche.

Ø Of f er ta
Lo studio applica tariffe professionali minime ai soci
FLOG laddove vengano richieste consulenze, sia che esauriscano la pratica sia che sfocino in attività di contenzioso

Ø Contatti:
Avv. Benedetta Ciatti
Via de’ Vecchietti,13 50123-Firenze
Tel 055-290142
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