BORGO SAN JACOPO 10, FIRENZE
... A 99 METRI DAL PONTE VECCHIO

C’è sempre
posto
per i tuoi
Clienti

garagelungarno.it
info@garagelungarno.it
tel. 055.282542

Garage Lungarno sas di Bellini Alberto & C.
Borgo San Jacopo, 10 � 50125 Firenze (I)
Tel. +39.(055).282542 � Cell. +39.327.3478845

Park4them è un marchio GARAGE LUNGARNO

Park4them è una rete di affiliazione tra Garage Lungarno Firenze e operatori professionali B2C.
Park4them è gratuito.

OBIETTIVO

Il Cliente che si rivolge alla Vs. attività è indipendente

e esperto, sa ciò che vuole e lo cerca principalmente
on line o tra le esperienze condivise dei propri
conoscenti: proprio per questo se Vi ha scelto, si fida
di Voi.
Se lo consigliate bene, il Cliente è soddisfatto e
considera l’esperienza complessiva come ripetibile,
positiva e condivisibile.

MECCANICA

Attraverso un codice univoco il partner Park4them
potrà sia prenotare direttamente per nome e conto
del Cliente che invitare lo stesso a farlo in piena
autonomia mediante l’utilizzo del booking on line
di Garage Lungarno.
Per ogni prenotazione verranno riconosciute delle
royalties.

SODDISFAZIONE

Park4them fa si che il Vs. Cliente si senta seguito da
Voi anche a distanza: anticipate le Sue esigenze e le
richieste, per aumentarne la soddisfazione, offrendo
una serie di servizi privilegiati come il parcheggio
della propria auto a Firenze, a 99 metri dal Ponte
Vecchio.

MIGLIORE OFFERTA POSSIBILE
... A 99 METRI DAL PONTE VECCHIO
BANNER/LINK SUL SITO GARAGELUNGARNO.IT
E ALL’ INTERNO DEL GARAGE

( materiale da Voi fornito)

ROYALTIES GARANTITE

( su prenotazioni giornaliere / orarie)

IL GARAGE

Garage Lungarno è in Borgo San Jacopo10, in
pieno centro storico di Firenze.
Il Garage è aperto 365 giorni dalle ore 07.00 alle
ore 01.00 con una area dedicata Park4them di facile
accesso, nei pressi dell’arrivo e il nostro personale
seguirà attivamente il Cliente in tutte le fasi di
check in / check out.

@GarageLungarnoFirenze

ATTRAVERSARE LE PORTE ZTL SENZA PENSIERI
( per l’accesso al Garage)

POSSIBILITÀ DI PROMUOVERE IL SERVIZIO
NEL VS. SITO/BOOKING.
3 GRATUITA’ CON VALIDITÀ ANNUALE

