
 
PREZZO FORFETTARIO “MANUTENZIONE – PULIZIA” SCALDABAGNO € 60,00 IVA compresa

€ 45,00 IVA compresa
 

*Come manutenzione – pulizia ordinaria, è esclusa la manutenzione a banco, presso la nostra officina. 
 

 
MANUTENZIONE – ASSISTENZA – SOLUZIONI  

 

CALDAIE A GAS – CONDIZIONAMENTO – JACUZZI –  IMPIANTI SOLARI – ADDOLCITORI E TRATTAMENTO ACQUA
 

 
 

PER LA

“MANUTENZIONE - PULIZIA”

DEL TUO SCALDABAGNO 

PROMOZIONE

ESTIVA 2017PROMOZIONE

ESTIVA 2017

Gentile Cliente,

crediamo far cosa gradita, ricordarLe che nel suo alloggio è installato uno scaldabagno/calderina a 
gas per il quale è stato affidato alla nostra Ditta il servizio Post–Vendita.

La informiamo che una manutenzione periodica del suo scaldabagno/calderina a gas oltre che a 
garantirLe la giusta sicurezza a Lei e ai suoi familiari, mantiene il suo apparecchio affidabile ed 
efficiente nel tempo.

Le ricordiamo che la SAR TERMOSERVICE è l’unico Centro Assistenza Ufficiale di zona per la marca 
del Suo scaldabagno/calderina, ed utilizzando i ricambi originali è in grado di intervenire in modo 
rapido e puntuale su eventuali guasti.

Alleghiamo alla presente, il nostro listino 2017. Potrà notare che è in atto una promozione per i 
nostri clienti che decidessero di richiedere la “manutenzione – pulizia” entro il 30 settembre 2017, 
approfittando così del nostro servizio affidabile, ad un prezzo conveniente.

La invitiamo quindi a rispedire la cartolina allegata in modo da poter prenotare la 
“manutenzione-pulizia” oppure a contattare i nostri uffici, aperti tutto il mese di agosto:

IMPERIA 0183 720 202 - FINALE LIGURE 019 690 331 - ARMA DI TAGGIA 0184 192 84 18

Rimanendo a disposizione, cogliamo l’occasione per porgere i nostri cordiali saluti.
Gazzano

LISTINO PREZZI 2017 – INTERVENTI DI ASSISTENZA

Chiamata ..................................................................................................................................................................................................... € 30,00 IVA compresa
Ore di lavoro o frazione ......................................................................................................................................................... € 30,00 IVA compresa
Specifiche chiamate d’urgenza maggiorazione..................................................................................... € 20,00 IVA compresa
Ricambi..............................................................................................................................................................................................................................  Prezzi di listino

sar@sartermoservice.it www.sarcaldaie.it

IMPERIA

Tel. 0183 720 202

FINALE LIGURE

Tel. 019 690 331
ARMA DI TAGGIA

Tel. 0184 192 84 18

344 185 93 31

PROMOZIONE 2017 - SE RICHIESTO DAL 15 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2017*



PROMOZIONE

sostituzione

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTI I NOSTRI UFFICI

IMPERIA 0183 720 202 - FINALE LIGURE 019 690 331 - ARMA DI TAGGIA 0184 192 84 18
sar@sartermoservice.it - Whatsapp 344 185 93 31 - fax 0183 290 714 - www.sarcaldaie.it

MANODOPERA
INCLUSA

In caso di guasti,
non dovrai sostenere

alcun costo aggiuntivo

INTERVENTO
INCLUSO

In caso di intervento
il costo fisso della chiamata

è compreso nel prezzo

1

RICAMBI
ORIGINALI

Nessuna spesa
per sostituzione

con ricambi originali

GARANZIA FINO
A 5 ANNI

La tranquillità di avere
5 anni di garanzia
inclusa nel prezzo

Vuoi sostituire il tuo vecchio scaldabagno/calderina a gas?
Decidi ora approfittando della promozione GARANZIA 5 ANNI GRATUITA
Facendo installare uno scaldabagno Junkers Bosch entro il 30/09/2017 della gamma “da esterno”

o “da design” potrai estendere la garanzia dello scaldabagno fino a 5 anni in modo gratuito. 


