Centro Ciotti Pneumatici
di Vivaldo e Antonello Ciotti S.a.s.
Via Carpinetana Ovest Km 3,400 - 00037 Segni (RM)
tel: 069782203 fax: 0699330317
mail: vivaldo.antonello@hotmail.it

Segni, 19 febbraio 2018

Spett.le
CAMPER CLUB COLLEFERRO
Via A. Nobel n.1
00034 - Colleferro (RM)

Oggetto: Richiesta di stipula Convenzione.
Spett.le Camper Club Colleferro,
Sono il Sig. Antonello Ciotti, socio della CENTRO CIOTTI PNEUMATICI di Vivaldo e Antonello Ciotti S.a.s.; C.F. E
P.IVA: 11977881009, nonché responsabile tecnico del Centro Revisione - COD. IMP.: RMCO6, con sede in via
Carpinetana km 3.400; Segni (RM). Attraverso la presentazione della nostra impresa, voglio illustrare a Voi membri
associati, i settori e i multiservizi che possiamo garantirVi nel tempo. Vorremmo perciò poter usufruire della
possibilità che date alle imprese presenti sul territorio di stringere un patto con Voi e in base alle Vostre esigenze,
formulare una convenzione con il Vostro Camper Club Colleferro.
Troverete di seguito elencati tutti i servizi che rappresentano il nostro operato:
 Vendita e assistenza pneumatici auto, moto e trasporto leggero;
 Diagnosi computerizzata veicoli e pneumatici (TPMS);
 Assistenza meccanica auto, moto/scooter;
 Tagliandi;
 Servizio di lavaggio auto/trasporto leggero;
 Vendita di accessori auto;
 Servizio di Revisione Auto e Camper, Mezzi leggeri fino a 3,5t, Quadricicli, Motocicli e Ciclomotori
 Convenzionati con le principali società di noleggio e flotte private.
Il nostro staff è composto da personale giovane e qualificato, in grado di assicurare un check-up completo dell'auto
direttamente il loco, garantito dall'esperienza del nostro Team di lavoro.
Da gennaio 2017, CENTRO CIOTTI PNEUMATICI entra a far parte della rete network First Stop: "professionisti per i
servizi su pneumatici e manutenzione auto".
PRINCIPALI PARTENERSHIP:
 BOSCH
 WURTH
 ALCAR
 FEDERGOLF LAZIO
Centro multimarca; offriamo i migliori brand di pneumatici; siamo rivenditori raccomandati da Bridgestone,
rispondiamo ad elevati standard qualitativi in termine di prodotto, servizio e vivibilità del punto vendita.
Al fine di avviare nuovi e proficui rapporti di collaborazione, siamo pronti fin d'ora, a garantirVi la qualità dei nostri
servizi.
Restiamo a Vostra disposizione per soddisfare richieste di informazioni e Vi ringraziamo anticipatamente per la
futura possibilità di servirVi.

Distinti saluti,
CENTRO CIOTTI PNEUMATICI – CENTRO FIRST STOP
Firma del Titolare
Antonello Ciotti

