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 Mappa
Da 20 anni Andrea Costanzi, attualmente titolare della Costanzi Auto srl,
ha prestato la sua collaborazione professionale presso la storica concessionaria Fia
t di Todi di proprietà della sua famiglia. Ha deciso ora di creare un'azienda propria
con una visione più giovane ma sempre altamente professionale derivata dall'espe
rienza maturata Costanzi Auto cerca sempre di offrire proposte convenienti adatte
alle esigenze del cliente e di dare soluzioni immediate mantenendo sempre e com
unque lo standard elevato di qualità e professionalità a cui è abituato. I suoi sono s
pesso clienti storici che si affidano a lui ogni volta che decidono di acquistare un'aut
o e questo è al tempo stesso motivo di orgoglio e conferma della serietà e professi
onalità con cui svolge il suo lavoro. I nostri servizi: > vendita auto nuove e usate, k
m 0 e aziendali > valutazione usato > assistenza post vendita > agenzia di pratiche a
uto > assicurazioni auto Qualsiasi sia la richiesta del cliente, Costanzi Auto metterà
tutto l'impegno per far si che venga esaudita nel più breve tempo possibile.

 Descrizione
Rivolgiti a Costanzi Auto Srl, la tua concessio
naria plurimarche che tratta i migliori marchi
sul mercato e che troverà l'auto giusta per te
! Siamo il tuo punto di rifermento sia che tu s
tia cercando un auto nuova, usata, aziendale
o a km0. Potete rivolgervi alla Costanzi Auto
anche per la valutazione del vostro usato, pe
r un’efficiente assistenza post vendita, e anc
he per richiedere supporto inerente pratiche
auto e assicurazioni. ????Contattaci subito, s
enza impegno, al numero 075 850 7303 COS
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offerta concessionaria vendita auto nu
ove plurimarca - occasione vendita auto
aziendali todi perugia

 Contatti
COSTANZI AUTO SRL
Tel. 0758507303
http://www.costanziauto.com/
Voc. Bodoglie 151, Todi, 06059
Nessun orario indicato
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