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offerta check up auto - promozione
tagliando revisione - Salvadori e Bartolo
meo

 Mappa
Azienda leader nel settore dell'autoriparazione sul territorio di Aprilia e d
intorni, la Salvadori & Bartolomeo Snc vanta ormai 37 anni di esperienza nella ripar
azione di autovetture di qualsiasi marca. Dal 1984 officina autorizzata Fiat e Fiat Pr
ofessional, si avvale di personale altamente qualificato e specializzato sui maggiori
sistemi di iniezione e sistemi elettronici di bordo delle moderne vetture (ABS, AIR-B
AG, ESP, ASR, Hill Holder, Cambi robotizzati, ecc.). I Tecnici vengono formati diretta
mente dalla casa madre con corsi di specializzazione periodici che garantiscono la c
onoscenza di tutte le novità introdotte negli ultimi anni nel settore automotive. Dal
2007, con il rilancio del marchio Abarth, l'azienda è stata tra le prime strutture ad e
ssere scelta per l'assistenza e la manutenzione di questo prestigioso costruttore ital
iano.

 Descrizione
Alla Salvadori & Bartolomeo Snc di Aprila, Via
Nettunense, Km. Ti proponiamo un mondo
di servizi per la salute della tua auto tra cui: >
Check up Completo della vettura! > Esecuzio
ne tagliandi di manutenzione > Riparazione
e/o revisione completa > Servizio sostituzion
e pneumatici ed equilibratura > Assistenza e
ricarica impianti di climatizzazione > Igienizz
azione abitacolo > Per tutte le vetture del gr
uppo FIAT fino ad 8 anni di anzianità sarà po
ssibile attivare, a soli 26 ?, lo speciale pacche
tto con 2 anni di assistenza stradale 7 giorni
su 7, 365 giorni l"anno valida in tutta la com
unità Europea. ...ed in più, se non vuoi restar
e senza auto, a disposizione per te il noleggio
vettura di cortesia!!! 06.9268318 www.salvad
oriebartolomeo.it
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 Contatti
SALVADORI & BARTOLOMEO
Tel. 069268318
http://www.salvadoriebartolomeo.i
t
Via Nettunense Km. 27,400, Aprilia,
04011
Lunedì - Venerdì: 08.30 - 12.30, 14.
30 - 18.30 Chiusura: sabato e dome
nica

www.sihappy.it

