Spett: UILCA ROMA E LAZIO

Spett.le . UILCA ROMA E LAZIO,
VERISURE SMART ALARMS è sempre attenta a soluzioni di Assoluta Qualità per garantire alla
vostra Casa e alla vostra Famiglia soluzioni di Comfort e Sicurezza.
Siamo lieti di comunicarvi che abbiamo ideato una convenzione per gli iscritti della UILCA di
ROMA e del LAZIO

Il Sistema Verisure è efficace contro :
•
•
•
•

FURTI
TENTATIVI DI INTRUSIONE
INCENDI
RAPINE

Grazie ad un Protocollo di Intervento

La Verisure Smart Alarm garantisce installazione in max 4 ore poiché è wireless e quindi non
necessita di passaggio di fili.
La VERISURE propone agli Iscritti della UILCA DI ROMA E DEL LAZIO
a partire da € 199 + iva per la vostra casa (anzichè € 799,00 + iva ossia sconto di 600,00 + iva ).
a partire da € 299 +iva per il business
(anzichè € 899,00 + iva ossia sconto di 500,00 + iva).
Per gli Iscritti della UILCA di ROMA e del LAZIO viene garantito oltre allo sconto, in regalo N°1
TELECOMANDO SOS SALVA VITA
Con una mensilità a partire da € 44,00 + iva per le abitazioni e € 54,00 + iva per il business il servizio offre: un collegamento H24
alla centrale operativa, un applicazione dedicata su smartphone e tablet per gestire l’allarme ovunque e anche all’estero, un
telecomando SOS salva vita, la gestione dei falsi allarmi per evitarvi inutili spostamenti, Garanzia a Vita e manutenzione inclusa,
intervento Forze dell’Ordine e Guardie Giurate Private. Nessun allarme in Italia vi darà tutto questo! La presente convenzione è
stata ideata e supportata dalla Sig.ra UBER ROBERTA ,commerciale presso Verisure Italia .

PER USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE O AVERE UN APPUNTAMENTO SARA’ NECESSARIO CONTATTARE
LA NOSTRA REFERENTE : 3246281998 Roberta Uber ( PER INFO E APPUNTAMENTO ) – 3924910147

Alessandra ( SOLO PER APPUNTAMENTO )

