OFFERTA COMMERCIALE ACQUISTO VENUS-TERRAROSSA
Spett. Società/Associazione/Cliente,
formuliamo migliore quotazione commerciale per Venus-Terrarossa macchina rigeneratrice
automatica per campi da tennis in terra rossa dotata di motore a scoppio Honda alimentato con benzina
verde. Dotazione compresa: manuale d'uso, telo piombato di protezione in gomma.

Rotore Universale dotato
di lame a stella.
Manutenzione globale.
Prezzo Listino

€ 4.000,00

Per pagamento con bonifico bancario sc.12%

€ 3.500,00 (IVA esclusa)

Iva di regime 21%

€

Totale prezzo comprensivo di consegna

€ 4.235,00

735,00

Condizioni di vendita
Il presente preventivo ha validità fintanto che non cambieranno le condizioni commerciali in vigore
consultabili sul sito www.protennis.it.
La presente quotazione comprende l'iva di regime attualmente al 21%.
Quotazione comprensiva di trasporto presso Vs. sede.
Garanzia 1 anno sulla macchina (esluso motore) da magazzino Paoloni Italia, granzia 2 anni su motore.
All'atto dell'ordine il cliente dovrà fornire i propri dati fiscali per l'intestazione della fattura e la
destinazione delle merci.
Le merci vengono inviate il giorno successivo alla ricezione di pagamento tramite corriere Bartolini.
L'applicazione dello sconto del 12% prevede il pagamento tramite bonifico bancario.
Beneficiario: Dinamica S.a.s.
Denominazione Banca: Circuito Banco Posta S.p.a.
Codice Bancario Internazionale IBAN: IT89K0760102000000014322309

Condizioni extra
Nel caso di acquisto entro 30 giorni da noleggio, l'importo del noleggio verrà comutato
in acconto acquisto (allegato B).
Se entro 6 mesi dall'acquisto di Venus si proceda all'acquisto di Rino Roll, su questa seconda
macchina verrà applicato uno speciale sconto Clinete Gold pari ad € 400,00 ( Rino Roll scontato
€ 3.835,00 iva e trasporto incluso).
Con la speranza di ricevere un Vs. cortese riscontro, rimaniamo a completa disposizione per
ulteriori informazioni e future necessità.
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Allegato B Informativa su noleggio e servizi.
NOTA: *
i prezzi indicati nel presente documento sono Iva 21% esclusa
e si intendono applicati ad una singola macchina.
Venus Terrarossa/Rino Roll possono essere noleggiate al minimo per 3 giorni: vedi tabella verde
noleggio minimo. Nel caso siano necessari altri giorni, il costo giornaliero è indicato in tabella arancio.
Al costo di noleggio è necessario aggiungere il costo del servizio di trasporto che prevede la consegna
ed il ritiro della macchina direttamente al vostro indirizzo.
Di seguito le tariffe per aree geografiche:
A) per servizio nelle isole e Calabria € 190,00*
B) per servizio nel resto Italia
€ 120,00*

Noleggio minimo 3 giorni
Pacchetto minimo
€ 480,00*

Per i giorni successivi
Costo giornaliero
€ 80,00*

I servizi e la consulenza.
le nostre macchine sono certificate CE e vengono inviata con manuale d'uso.
Durante il periodo di noleggio, la macchina è coperta da garanzia contro i difetti di produzione,
inoltre a tutela del cliente, non vengono conteggiati i giorni di avversità climatiche tali da impedirne
l'uso per la manutenzione.
Prima del noleggio o durante le operazioni d'uso, è possibile chiedere una consulenza direttamente al
Call Center Protennis 049 8630121 dal Lun. al Ven. dalle 9 - 12,30 alle 15 - 18,30.

Importante

Hai provato Venus o Rino Roll?
Ti sei reso conto dei vantaggi?

Se decidi di comprarla entro 30 giorni dal noleggio,ti
rimborsiamo il costo del noleggio base (tabella verde).

Iter per il noleggio:
Invia la richiesta a info@protennis.it o chiama il Call Center 049 8630121 indicando i dati completi
dell'Associazione o persona fisica che richiede il noleggio, il periodo e la durata del noleggio.
Ti verrà inviato il contratto di noleggio e le indicazioni per effettuare il bonifico, il tutto riferito al
periodo richiesto (salvo eventuale indisponibilità del parco macchine noleggi).
Copia del contratto firmato e la contabile di avvenuto pagamento con bonifico bancario, dovranno
essere inviate al fax 0721 55279.
Di seguito ti verrà inviata la macchina munita di manuale ed accessori, all'indirizzo richiesto.
Completato il periodo di utilizzo, su segnalazione del cliente, il nostro corriere convenzionato
provvederà al ritiro successivo.
Con la speranza di ricevere un cortese riscontro, rimaniamo a completa disposizione per
ulteriori informazioni e future necessità.
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