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Promozione “EASY SERVICE” riservata a tutti i
possessori di prodotti Eurovinil SpA e Plastimar

Anche per questa nuova stagione nautica Eurovinil SpA rinnova la Speciale
Promozione “Easy Service”, che prevede di effettuare, nel periodo Autunno /
Inverno, la revisione delle zattere autogonfiabili dei nostri Marchi, beneficiando
delle spese di trasporto gratuite sia di andata che di ritorno.
A far data dal 15/11/2014 e fino al 28/02/2015 tutte le zattere autogonfiabili (sia i
modelli Entro le 12 miglia che quelli Oltre le 12 Miglia) potranno venire spedite con corriere espresso (da
noi indicato), in Porto Assegnato (trasporto a carico di Eurovinil SpA tramite corriere SDA o Bartolini/BRT
SpA) e ritornare in Porto Franco; verranno addebitate solamente le spese di revisione, consentendo un
risparmio dai 60 agli 80 Euro a zattera!.
Sul nostro Sito Internet www.eurovinil.it cliccando su “Servizi” si trova il link per scaricare il Modulo
“REVISIONA LA TUA ZATTERA” che consente di prenotare la revisione, trasmettere tutti i dati utili per la
fatturazione, indicare la destinazione della merce e richiedere la modalità di pagamento preferita. Questo
in caso non fosse possibile produrre Ddt / Bolla che per gli operatori è sempre necessario venga prodotto
e anticipato a mezzo e-mail.
Per qualsiasi informazione così come per conoscere il tipo di revisione e il conseguente costo della
stessa, potete contattare i nostri uffici dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00 oppure inviare una
e-mail a grosseto@survitecgroup.com.
NB: Abbinata alla Promozione “Easy Service” viene attivata anche la promozione “Easy Change”
che prevede condizioni di particolare favore e il trasporto gratuito per le operazioni di acquisto di nuove
zattere autogonfiabili con reso in rottamazione di zattere usate, obsolete, o di altri marchi.

EUROVINIL SPA – LA QUALITA’ E LA SICUREZZA DI SEMPRE ORA ANCORA PIU CONVENIENTI!

