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Michelin augura a tutti una buona estate in anticipo
A partire dal prossimo 15 Aprile, finisce l'obbligo dell'uso di pneumatici
invernali o di catene da neve a bordo. E’ il momento di pensare ad un
nuovo treno di pneumatici.
La risposta di Michelin, da sempre sinonimo di Sicurezza, Innovazione e
Tecnologia, in un contesto di crisi economica che incide sulle decisioni di
spesa degli Italiani, non si fa attendere. Infatti, a tutti coloro che
dovranno e vorranno cambiare i loro pneumatici, "l'omino Michelin"
risponde con la promozione "Buona estate in anticipo": l'iniziativa che,
dal 25 marzo 2013 al 1 giugno 2013, si traduce in grandi vantaggi per il
consumatore, che potrà acquistare i propri pneumatici, vettura o 4x4
estate, ricevendo immediatamente un buono carburante della catena
TOTAL ERG da 30 o da 70 euro.
Per partecipare basterà registrarsi sul sito www.buonaestate.it e
seguire le poche e semplici istruzioni di invio della prova di acquisto.
Dopo la verifica della correttezza della documentazione inviata, il
consumatore riceverà - entro 15 giorni dalla data di invio della richiesta il buono TOTAL ERG all'indirizzo email che è stato comunicato in sede di
registrazione. La richiesta del buono carburante e l’invio del documento
d’acquisto dovranno essere fatti entro e non oltre il 30 giugno 2013.
Inoltre, chi si recherà presso i rivenditori partner MastroMichelin ed

Euromaster per effettuare l'acquisto del nuovo treno di pneumatici, avrà
direttamente in omaggio, oltre al buono carburante, anche la guida
Michelin 2013, la prestigiosa Guida Michelin 2013 che da sempre
accomuna Michelin e chi ama la mobilità.
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