I centri MIDAS in Italia,

Gli sconti del 20%, 15% e 10% non sono cumulabili con le iniziative promozionali in corso e con altri buoni sconto
e non sono applicabili su pneumatici diversi da Midas Tenor, ricambi originali e sulle revisioni,
su cui per legge non sono ammessi sconti. Gli sconti indicati sono da intendersi solo sul prodotto.

5% SCONTO sugli interventi in promozione

e Lucidatura Fari)

15% SCONTO sul Tagliando
10% SCONTO su Pneumatici “MIDAS Tenor”, Cinghia di distribuzione e Frizioni
10% SCONTO su Prodotti Sicurezza (Igienizzazione Abitacolo, Tratt. Parabrezza

nata, Impianti di Scarico e Antinquinamento

20% SCONTO Freni, Ammortizzatori, Batterie (a marchio Midas), Ricarica aria condizio-

offrono servizi di manutenzione e riparazione
per tutte le auto, unendo altissima qualità e prezzi competitivi
rispetto alle officine delle reti ufficiali delle case costruttrici.
Siamo lieti di proporre ai dipendenti della Vostra Società
sconti ed offerte dedicati alla cura dell’auto.
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AICS - DIREZIONE NAZIONALE
Ufficio Marketing
Via Barberini,68 - 00187 Roma
alla c.a. del Dott. re Roberto Vecchione

Riservata ai dipendenti AICS

I Centri Midas in Italia offrono servizi di manutenzione
e riparazione per tutte le auto, con un elevato livello
qualitativo a prezzi competitivi rispetto alle officine
delle reti ufficiali delle case automobilistiche.
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I PLUS MIDAS
+ Manutenzione auto multimarca
+ Tagliando per tutte le auto, ANCHE IN GARANZIA
+ Trasparenza nei prezzi
+ Garanzia pluriennale europea valida in tutti i Centri d’Europa su freni, ammortizzatori e pneumatici TENOR
+ Orario continuato, aperti anche ad Agosto.
+ Intervento CON o SENZA appuntamento
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Ecco l’offerta dedicata ai dipendenti
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di sconto su freni, ammortizzatori, batterie (a marchio Midas),
Ricarica aria condizionata, impianti di scarico e antinquinamento

+ Lib
int

di sconto sul tagliando auto

+ Sc

di sconto su pneumatici Midas Tenor®, cinghia di distribuzione,
frizione e su prodotti sicurezza: igienizzazione abitacolo, trattamento
parabrezza e lucidatura fari
di sconto sugli interventi in promozione
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E in esclusiva su tutti i nostri centri:
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CHECK-UP AUTO €15 GRATUITO
con oltre 10 controlli su pneumatici, freni, ammortizzatori,
sistema di scarico, batteria, olio motore e luci esterne

PRESSO I NOSTRI CENTRI POTRETE TROVARE ANCHE
+ Revisione autoveicoli
+ Lavaggio auto su richiesta
+ Pulizia degli interni con igienizzazione dell’abitacolo
+ Deposito pneumatici

R

Come approfittare di questa convenzione? Presenta questa lettera o il
badge aziendale presso uno dei Centri MIDAS in Italia e saremo a Vostra
disposizione per assistervi nella Manutenzione della Vostra auto.
Inoltre, nel corso del primo intervento, Vi verrà consegnato il Welcome Kit
composto da:
+ Libretto di Manutenzione con elenco dei servizi MIDAS e la scheda
interventi effettuati sulla Vs. vettura
+ Scheda raccolta punti con tanti prodotti in omaggio.
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Gli sconti del 20%, 15% e 10% non sono cumulabili con le iniziative promozionali in corso e con altri buoni sconto e non sono applicabili su
pneumatici diversi da Midas Tenor, ricambi originali e sulle revisioni, su cui per legge non sono ammessi sconti. Gli sconti indicati sono da
intendersi solo sul prodotto. Nei nostri centri, non è necessario prenotare l’intervento. Tuttavia, saremo lieti di fissare un
appuntamento, per accoglierla di persona e fare cosi la sua conoscenza.
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