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OGGETTO: PROPOSTA DI CONVENZIONE OFFICINA 
 
Chi sceglie MuoviAmo Service sa di avere accanto a sé un partner affidabile in grado di assisterlo con professionalità, mettendo 
a sua disposizione autofficine specializzate in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, revisione e controllo volti a 
garantire eccellenti performance di guida, sia in termini di sicurezza che di efficienza. 
 
Con la presente vorremmo sottoporre alla sua cortese attenzione i servizi offerti dalla MuoviAmo Service di Viale Libia, 187 e 
proporle una convenzione, rivolta a tutti i vostri iscritti.  
 
La convenzione Officina prevede la seguente scontistica sui servizi offerti da MuoviAmo service. 
 
CONDIZIONI DI OFFICINA MECCANICA - Auto e Veicoli Commerciali 
 
Premesso che i servizi offerti dalle nostre officine riguardano tutta la meccanica, i tagliandi in garanzia per ogni casa costruttrice, 
la revisione della vettura come da disposizioni di legge, la sostituzione degli pneumatici, il lavaggio e l’igienizzazione della 
tappezzeria. 
 
La Convenzione, riservata a tutto i componenti ed ai Familiari di 1° grado del COA di Roma, per i servizi e le tariffe di officina 
meccanica prevede quanto segue: 
 
• Servizio esclusivo di CarValet: presa in carico e riconsegna al cliente della vettura sul territorio Romano. 
• Mano d’opera alla tariffa di € 30,00 + iva. 
• Sconto del 20% sui ricambi ad alta movimentazione come per esempio filtri, pattini, dischi, candele, candelette, lampadine, 
spazzole tergi cristallo… 
• Sconto del 10% sui ricambi di bassa rotazione. 
• Sconto del 20% su olio motore. 
• Sconto del 20% su tutti i fluidi. 
• Sconto minimo del 30% su pneumatici di prima e seconda fascia. 
• Lavaggio gratuito per interventi superiori a € 150,00 
 
Per richiedere un intervento basterà scrivere una mail a service@muoviamo.it oppure compilare il form nella sezione dedicata 
https://muoviamo.it/convenzioni ed indicare i seguenti dati per esser ricontattati: 
 
• Nominativo e numero tesserino COA 
• Telefono 
• Marca e Modello della vettura 
• Targa 
• Km attuali 
• Breve descrizione del/degli interventi da eseguire alla Vs autovettura 
 
In attesa di Vs cortese feedback rimango a disposizione per info e delucidazioni 
 
Saluti 
Angelo Fabrizi 
 


