
A tutte le Aziende presso le loro Sedi

Gentili Store Manager

Volkswagen Group Firenze in collaborazione con TornabuoniClass, sono lieti di offrire, in via
del tutto gratuita, un servizio esclusivo, rivolto ad una clientela selezionatissima, nel periodo
dello shopping natalizio. Si tratta di una opportunità che può essere utilizzata in modo proficuo
dalle Aziende per offrire un servizio diverso e fidelizzare la propria clientela, mettendo a dispo-
sizione un'autovettura originale con la possibilità di guidarla o semplicemente di essere prelevati
e riaccompagnati a casa o in altro luogo:

entrare in zona ZTL senza barriere alla guida 
di una Volkswagen e-Up! 100% elettrica.

Il servizio permette a ciascun cliente di raggiungere via Tornabuoni e zone limitrofe da casa pro-
pria o da un altro luogo; comunque non oltre i 10 km di distanza da Via Tornabuoni e ritorno.
La flotta di 5 autovetture Volkswagen e-Up! 100% elettrica e un esperto di mobilità elettrica sa-
ranno a disposizione degli aderenti per tutta la durata dell'evento. Al fine di assicurare l'efficienza
del servizio sarà richiesta la prenotazione al numero verde 800 581414, fornendo indirizzo,
nominativo e numero di telefono del cliente. E' possibile formulare richieste in base ad esigenze
specifiche del Cliente.

Sarà cura delle Aziende aderenti selezionare i clienti che parteciperanno al test, tenendo conto
che l'iniziativa è riservata alla miglior clientela residente a Firenze. Un esperto Volkswagen si re-
cherà sul luogo, all'orario concordato e darà al cliente la possibilità di scegliere se guidare la
vettura o essere accompagnato. Nel caso in cui il cliente scelga di guidare dovrà compilare uno
scarico di responsabilità ed esibire la patente di guida. Arrivati al negozio il cliente concorderà
con il driver l'orario e il luogo per il rientro.

Il servizio sarà effettuato esclusivamente per recarsi dal luogo richiesto a Via Tornabuoni e zone
limitrofe e ritorno senza variazioni di percorso o tappe intermedie.

La corretta comunicazione sullo svolgimento del servizio sarà a cura delle singole Aziende ade-
renti.

L'iniziativa si svolgerà dal 3 al 9 gennaio 2015, dalle ore 10,00 alle 19,00.


