
Albergo ...

Caro Albergatore,

ti  offriamo una soluzione per valorizzare  il  tuo Albergo,  differenziarti
dalla  concorrenza  e  migliorare  la  qualità  della  vita  dei  tuoi  clienti,
facendoti risparmiare fino al 70% su prodotti e servizi necessari alla tua
attività.
Siamo un Azienda Toscana (www.spegnesi.com) seria e presente sul mercato da oltre 50
anni e con sede a Pistoia, la neo Capitale della Cultura 2017. Ci occupiamo di ricercare
continuamente prodotti e servizi di eccellenza di grandi marchi partner, riproponendoli al
mercato a prezzi incredibili. 
Ti proponiamo un prodotto, comprensivo di installazione e manutenzione (acquistato da
oltre 500 strutture nella nostra zona in pochi mesi),  in grado di fare ottenere vantaggi
concreti a te e alla tua struttura Alberghiera.

Spesso un cambiamento di prospettiva 
è tutto ciò che serve per ottenere grandi risultati.

Cosa penserebbero i tuoi clienti se, dopo calde giornate di mare,
tornando in camera potessero respirare aria pura e fresca 

e riacquisire energie fisiche e mentali?

Che opinione avrebbero (e scriverebbero on line) del tuo Albergo 
che offre ai propri ospiti “esperienze rigeneranti e benefiche” 

come valore aggiunto alla vacanza?

 Devi cambiare un condizionatore nel tuo Albergo? 
Allora sostituiscilo con una macchina straordinariamente innovativa,
che crea una sensazione di purezza ad ogni respiro ed elimina fino al

99% degli allergeni presenti nell'aria.
(Leggi i benefici dimostrati da numerosi test svolti nei laboratori di ventidue importanti Università di tutto il mondo  su www.sharp.it).

 Vantaggi per te? 

La soluzione chiavi in mano scontata del 70%
- Condizionatore SHARP con tecnologia  Plasmacluster

- Consulenza, installazione e assistenza 
- Formule di pagamento personalizzato, anche rateizzato

Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, 

chiama il numero verde 800.90.99.90 
Un nostro Consulente sarà nella tua zona solo nei prossimi giorni.
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