CIRCOLO DIPENDENTI REGIONE PUGLIA
Riconosciuto con Legge Regionale 12 dicembre 2006, n. 38
cral.regione.puglia.it

tel +39.080.540.5095 - 2094

Gentili soci,
abbiamo il piacere di comunicarvi la sottoscrizione di una convenzione sull’acquisto di pneumatici e servizi
per auto e moto private di dipendenti e familiari, con il rivenditore SuperService Tamma Cosimo facente
parte della Rete Super Service, gli operatori esperti in pneumatici e servizi per l’auto selezionati da
Goodyear Tires Italia S.p.A. presenti con oltre 320 punti vendita su tutta Italia, isole comprese. Cogliamo
l'occasione per portare alla Vostra conoscenza alcuni dei principali vantaggi e servizi ad alto valore aggiunto
disponibili presso il nostro punto vendita:
Assistenza per pneumatici auto, moto, scooter e trasporto leggero
Vendita di accessori e cerchi in lega MAK, AVUS Made in Italy
Sanificazione ed igienizzazione del veicolo
Convergenza e Assetto
Deposito pneumatici in loco
REVISIONE VEICOLI
Assistenza stradale e officina mobile
Meccanica
Il continuo aggiornamento delle attrezzature consente al Centro di operare in totale sicurezza e
professionalità su qualsiasi tipologia di autovettura, anche con pneumatici di nuova concezione,
unitamente a qualità e cortesia che sono gli elementi che da sempre ci contraddistinguono. In
esclusiva, quale Centro della Rete Super Service offriamo ai nostri clienti le esclusive:
assicurazione gratuita per un anno (12 mesi dalla data di acquisto e montaggio che prevede la
sostituzione, in caso di danneggiamento, ed il traino in caso di guasto o avaria) su tutti gli
pneumatici marchio Goodyear e Dunlop.
assicurazione gratuita per sei mesi (6 mesi dalla data di acquisto e montaggio che prevede la
sostituzione in caso di danneggiamento e traino in caso di guasto o avaria) su tutti gli
pneumatici marchio Fulda.
possibilità di acquistare a rate ad interessi zero gli pneumatici Goodyear, Dunlop e Fulda.
Richiedi informazioni sul punto vendita per usufruire delle campagne periodiche ad interessi
con tasso zero con Santander Consumer Bank. E’ una esclusiva valida solo presso i centri della
Rete Super Service.

Nello specifico, avrete accesso alle seguenti condizioni commerciali a voi riservate per
l’acquisto di un treno di pneumatici vettura:


Buono sconto sui marchi GOODYEAR e DUNLOP (tutte Made in Europe)
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30,00 € IVA inclusa per l’acquisto di un treno di gomme pari a quattro pneumatici


Buono sconto sul marchio FULDA, SAVA e DEBICA (tutte Made in Europe)
20,00 € IVA inclusa per l’acquisto di un treno di gomme pari a quattro pneumatici



SCONTO 20% SEMPRE GARANTITO SU TAGLIANDO VETTURA DI OGNI TIPOLOGIA (PERIMETRO
OLIO MOTORE , ELEMENTI FILTRANTI, TIRANTERIA e IMPIANTO FRENANTE );



Extra sconto del 30% su acquisto di due pneumatici moto e scooter DUNLOP

Grazie alla convenzione, potrete accedere al sito della convenzione dove, con
l’apposito codice convenzione PGL-CR-TM-4360 e ricevere direttamente nella
propria casella email il buono sconto da presentare sul punto vendita per il
riconoscimento delle condizioni previste dalla Convenzione sottoscritta.
Lo sconto è valido previo riconoscimento (esibire al momento dell’acquisto la
tessera che attesti l’appartenenza al Cral Regione Puglia) e alle condizioni
riportate sul buono, oggetto della Convenzione.
Tamma Cosimo titolare dell’omonimo punto vendita vi aspetta a Bari, previo
appuntamento ai sensi COVID: Via degli Alpini d'Italia n. 16- Tel 080/5525923
Il responsabile Convenzioni
Cosimo Campobasso
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