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        Milano  5 maggio 2016 
 

OGGETTO: Convenzione Speciale dedicata. 
 

 Il NetWork MIDAS con i suoi 72 centri in Italia e 630 in tutta Europa  offre servizi di manutenzione e 
riparazione per tutte le auto con un elevato livello qualitativo a prezzi competitivi rispetto alle 
officine delle reti ufficiali delle case automobilistiche- 
E’ lieto di proporre ai dipendenti e associati  del Vs. spettabile Cral   un’offerta speciale e dedicata: 
definita Convenzione. 
 

 20% sconto su Freni, Ammortizzatori, Batterie, Ricarica aria condizionata, Impianti di Scarico 
e Antinquinamento 

 15% sconto sul Tagliando 

 10% sconto sui Pneumatici “MIDAS Tenor”, Interventi Motore e Avviamento.  

 5% sconto sugli interventi in promozione 
 

Gli sconti del 20%, 15% e 10% non sono cumulabili con le iniziative promozionali in corso e con altri 
buoni sconto e non sono applicabili su pneumatici diversi da Midas Tenor e sulle revisioni, su cui per 
legge non sono ammessi sconti. Lo sconto su interventi motore e avviamento è da intendersi solo sul 
prodotto. 
 

MIDAS Vi offre:  

 Manutenzione auto multimarca 

 Tagliando per tutte le auto, ANCHE IN GARANZIA 

 Trasparenza nei prezzi 

 Garanzia pluriennale europea valida in tutti i Centri d'Europa su freni, ammortizzatori e 
pneumatici TENOR 

 Orario continuato, aperti anche ad Agosto.  

 Intervento CON o SENZA appuntamento 
 

Per poter usufruire di questa convenzione , basterà presentare la vostra Tessera Associativa 
L’ANGOLO  presso i ns. CentrI MIDAS , saremo a Vs. disposizione per assisterVi nella Manutenzione 
della Vs. auto  e per risolvere eventuali problematiche relative alla vostra Mobilità 
La convenzione è estendibile anche ai propri familiari di prima fascia , ha una scadenza a fine anno 
tacitamente rinnovabile . 
 
 

Sperando che vorrete cogliere questa opportunità, Vi ringraziamo e inviamo i più cordiali saluti. 
 
 
P.S.: Nei Centri MIDAS  non è necessario prenotare l’intervento. Tuttavia, saremo lieti di fissare un 
appuntamento, per accoglierla di persona e fare cosi la sua conoscenza.  


