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NUOVO VOLKSWAGEN

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI DELLE OFFERTE SUL SITO
CARPOINT.IT

Presentati come cliente convenzionato e richiedi il voucher per
usufruire della convenzione all’indirizzo convenzioni@carpoint.it.

Avrai in più: 

da 300 euro a 800 euro in buoni carburante sull’acquisto della tua
nuova Ford!! 

da 150 a 800 euro di accessori in omaggio sull’acquisto di una
vettura nuova VolkWagen!!
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NOLEGGIO LUNGO TERMINE

USATO E KM0

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI DELLE OFFERTE SUL SITO
CARPOINT.IT
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IN CONVENZIONE TI RICORDIAMO

• Sull’acquisto di una vettura Ford nuova avrai in omaggio:

€ 300 Buoni Carburante € 500 Buoni Carburante € 800 Buoni Carburante

Fiesta, Tourneo Courier, 
EcoSport, Puma

Focus, Kuga,Tourneo Connect S-MAX, Galaxy, Mondeo, Edge

 

• Sull’acquisto di una vettura Volkswagen nuova

€150 € 300 € 500 € 800

Up!
Polo, T-Cross, 
Caddy, 
Transporter

Golf, T-Roc, 
Tiguan, 
Caravelle, 
Amarok

Touareg, 
Arteon, Passat,
Multivan, 
California

• Sul noleggio a lungo termine:

primo canone, fino a 500 euro, i.e., RIMBORSATO in buoni carburante.

• Sull’acquisto di una vettura Usata o Km0: in omaggio i primi due tagliandi dalla 
consegna della vettura.

MODALITA’ DI ACCESSO ALLA CONVENZIONE

PER  USUFRUIRE  DELLA  CONVENZIONE  E’  NECESSARIO  RICHIEDERE  IL
VOUCHER ALL’INDIRIZZO convenzioni@carpoint.it  o al numero 3898449097 e/o
PRESENTARSI  COME  CLIENTE  CONVENZIONATO  AL  CONSULENTE  WEB  DI
RIFERIMENTO  preventivamente  alll’accquisto.  A  contratto  stipulato  si  dovrà
rilasciare copia del documento che attesta l’appartenenza alla convenzione in essere.

Note legali
*offerte valide per acquisti noleggi effettuati fino al 31 maggio 2020, tutti i dettagli sul sito www.carpoint.it , salo errori
e omissioni.
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Gentile Cliente,
avremmo potuto iniziare a scrivere questa lettera in tanti modi, ma alla fine abbiamo optato per la 
soluzione più semplice e diretta:

“I dipendenti, i collaboratori e la Direzione Carpoint desiderano ringraziarti per la fiducia accordataci 
nonostante il periodo difficile che stiamo attraversando”.

Il Covid-19 ha rivoluzionato completamente le nostre vite e ha causato problemi non indifferenti al 
tessuto economico italiano. Questo clima di incertezza sta mettendo a dura prova le aziende che 
dovranno adattarsi ad un nuovo modo di lavorare con l’obiettivo di trovare soluzioni adeguate per 
garantire la sicurezza dei dipendenti e dei clienti.

Carpoint ha reagito tempestivamente, mettendo velocemente in atto una serie di misure preventive, 
finalizzate a garantire ai clienti una piacevole esperienza nei saloni e nelle officine.

Le ultime settimane, infatti, sono state particolarmente impegnative, ma grazie al sacrifico di tutto lo 
staff siamo riusciti a creare un ecosistema che ci consentirà di continuare ad offrire un servizio 
all’avanguardia.

Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la fiducia dei clienti che a partire dal 4 maggio - data della 
riapertura dei saloni e delle officine - ci hanno onorato scegliendo le nostre auto o i nostri servizi.

Quindi non possiamo che concludere nello stesso modo in cui abbiamo iniziato: “Grazie da parte di tutti
i dipendenti, i collaboratori e la direzione Carpoint.

Grazie anche a chi è già venuto a trovarci ed è in procinto o in attesa di finalizzare l’acquisto in 
Carpoint e Grazie in anticipo a tutti gli altri nuovi clienti che ci verranno a trovare nei prossimi giorni, 
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ai quali promettiamo il nostro impegno assoluto e la massima disponibilità e professionalità nel 
proporre i nostri prodotti e servizi!

Carpoint S.p.A.

Emergenza Coronavirus

Per la sicurezza di tutti ecco le precauzioni che adottiamo ogni giorno

  Pulizia dei Saloni, delle postazioni consulenti di vendita, Uffici Consegne, uffici dipendenti e
di qualsiasi punto di contatto con i clienti più volte al giorno con prodotti certificati per garantire

la massima sicurezza;
  Igienizzazione costante dell'Area Assistenza: Accettazione Clienti, Banco Ricambi e delle

Courtesy Car;
  Distanza di sicurezza di almeno un metro tra dipendenti e clienti;

  Pulizia giornaliera delle vetture esposte internamente e in esposizione negli spazi esterni
  Igienizzazione delle vetture al termine di ogni test-drive

Per qualsiasi dubbio o suggerimento invitiamo la gentile clientela a rivolgersi al nostro personale
o a chiamare il numero verde 800.89.39.36

 Le nostre sedi:

Carpoint – Ford - Pontina Via Pontina, 343 - 00128 Roma
Carpoint – FordStore - Pisana Via Giovanni Giuseppe Gizzi angolo Via della Pisana, snc - 00163 Roma
Carpoint – Ford -Pomezia Via Castelli Romani, 63 - 00071 Pomezia
Carpoint – Ford - Marconi Via Gugliemo Marconi, 305 - 00146 Roma
Carpoint – Ford - Ostia Via Capitan Casella, 56 - 00122 Ostia
Carpoint – Ford - Dragona Via Padre Antonio Casamassa, 60/62 - 00119 Dragona
Carpoint – Ford - Appia Via Appia, 541 - 00179 Roma
Carpoint – Volkswagen  - Pontina Via Pontina 347 - 00128
Carpoint – Volkswagen  - Aurelia Via Ildebrando della Giovanna, 12, 00166, Roma
Carpoint– VW - Pineta Sacchetti Via Pineta Sacchetti, 171, 00168, Roma
Carpoint – Usato - Pontina Via Pontina, 345 – 00128, Roma
Carpoint – Usato - Aurelia Via Aurelia 1350, 00166, Roma
Carpoint – Mobility Store - Pontina Via Pontina, 345 – 00128, Roma
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