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OFFERTA FAI DA TE
Risparmiare si può:
La Restaura Persiane oggi ti offre la possibilità unica ed imperdibile di risparmiare
sui costi di ristrutturazione dei serramenti/persiane di casa tua.
TU CLIENTE pensi allo sfilaggio e il successivo infilaggio delle tue ante e NOI con
soli 90 euro al mq + iva (l’iva è agevolata al 10 % * ) ti ripristiniamo le ante e
compreso nel prezzo ti offriamo:
- il ritiro e la riconsegna a casa tua;
- la gestione della ferramenta ( smontaggio colorazione e successivo montaggio
con viteria nuova);
- la timbratura delle ante;
- la messa in squadro ove da Voi segnalato;
- restauro delle persiane;
L’offerta è valida sia per il ciclo tinta noce che per le ante laccate.
Per avere tutti questi vantaggi l’unica cosa che ti chiediamo è di segnare le ante con
un pennarello indelebile e posizionare un etichetta sul davanzale di casa dalla parte
interna in modo che non vada perso ( un pezzo di nastro carta con su scritto il
numero dell’anta ), e compilare un foglio “Scheda di Lavorazione” molto facile che
puoi scaricare dal nostro sito in cui annoterai le problematiche di funzionamento
delle tue ante (es. anta che tocca sul davanzale e non chiude bene ).
Gentile CLIENTE tieni presente che per sfilare le ante puoi farti aiutare anche da un
tuo parente o conoscente e il risparmio è garantito.
Non perdere l’occasione: chiama per fissare un sopralluogo!!
Ti consiglieremo sul da farsi e ricorda i lavori sono garantiti e le agevolazioni fiscali
continuano per tutto il 2017.

*Iva agevolata con compilazione modulo
*trasporto completamente gratuito entro i 15 km dal nostro stabilimento per la
promozione Fai Da Te!!

