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Il nostro obiettivo: La Vostra fiducia 

 

Si, la fiducia dei nostri clienti è il nostro obiettivo costante! 

 

Il primo passo è guadagnare CONCRETAMENTE la fiducia dei clienti e continuare SERIAMENTE a 

MANTENERLA. Quando il cliente si FIDA di noi, diventa, un nostro CLIENTE AFFEZIONATO!  

Non ci ha mai ABBANDONATO nessuno! Anzi, la fidelizzazione da noi è di casa… 

 

E proprio per questo, diamo una SUPER GARANZIA che vi aiuta su questo primo passo!  

 

LO FACCIAMO solo noi… NON siamo matti… SAPPIAMO quello che facciamo e come LAVORIAMO! 

 

Noi di GREENTEK, siamo sicuri di come lavoriamo, dell’impegno profuso e dei risultati ottenuti, che 

diventa normale poter offrire ai nuovi clienti una GARANZIA SPECIALE. 

 

La GARANZIA di Soddisfatti o Rimborsati! 

 

Questa GARANZIA, è dedicata alle operazioni di manutenzione ordinaria sotto contratto annuale. 

Se entro i primi 90 giorni dall’accettazione del contratto/offerta, il cliente NON è soddisfatto 

dei nostri operatori, del nostro metodo di lavoro o del risultato ottenuto, oltre a poter interrompere 

o modificare il servizio senza nessun costo, Noi VI RIMBORSIAMO interamente la spesa sostenuta. 

 

Ma non è finita, difatti oltre alla GARANZIA, ai nuovi clienti DIAMO anche 2 BONUS irripetibili. 

Trascorsi i 90 giorni dall’accettazione del contratto/offerta, SE CI RITENETE validi ed all’altezza 

delle vostre aspettative ed esigenze, vi offriamo: 

1) Potete portare il contratto da 12 a 24 mesi BLOCCANDO il prezzo e RICEVENEDO uno sconto 

EXTRA del 10% (entro i 100 giorni dall’accettazione del contratto/offerta)  

2) La GARANZIA Soddisfatti o Rimborsati, si estende automaticamente per altri 90gg, avendo 

così una copertura complessiva di ben 180 giorni lavoro 

 

NON sono solo PAROLE, ma, sono fatti che mettiamo nero su bianco ed a disposizione SOLO dei 

nuovi clienti o dei nuovi contratti di manutenzione ordinaria ed annuale. 

 

Per avere maggiori informazioni non vi resta quindi che chiamarci allo 0331-600434 oppure  
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