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Accademia del camper
Un centro vend ita e assistenza strategicamente posizionato per essere facil mente raggiungibile da
Liguria, Piemonte e Lombardia meridionale. Vendita, assistenza qualifi cata, market e molto altro.
Esclusivista Mobi~etta per la Liguria

QuaU devono essere le caratteristiche d i un modemocentro v.. ndita camp<'r? A nostro avviso
deve essere prima di tullo un riferimento p<>r il
di.. nt .., un team di p<'rsone me lavo rino p<'rche
I"esp<'rienza del camp<>rista sia sempre positiva,
accompagnando lo dal momentod .. lla scelta lung<> tutta la sua esp<'rienza. Ed e questa la ftlosofta
me G .. nova Camp<'r ha sposato e coo centinaia
di camp<'risti Uguri, ma non solo, hanno imparato ad apprezzare.
Prima di tuno Ge nova Camp<>r si raggiungesenza dimcoltit. 11 centra vendita e assistenza sorye
alle spalle <l<>Ua cina.. all"intemo di un 'area artigianaie velocement e raggiungibile s ia 001 centro
cittil, sia dalla riviera e dall"alessandrino, grnie
alle immediate vicinanze dello svincolo aut <>stradaleA7di Genova BoIzaneto.
Emcienza, afl'idabilitil, idee, elasticit,; sono le parole d'ordine che hanno docretato il succ ..sso
di questa impresa. Iniziamo dalla visita vinuale deWazienda allraverso il sito aggiornatissi -
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mo e conflgurato p<>r essere fruibile con tablet e
smanphOlle. Non si tralla salodi un ponalecommerciale, ma un luogo vinuale dove apprendere sia le basi, sia gli approfOlldimemi sulla tecnica e sui COl"Tetto componamento nella gestione
del camp<'r. Ma su questo aspelto s i ve ben oltre
aI vinuale. Periodicamente VertgOllO, inftmi, organizzati corsi ind irizzati a tuni i clienti COIl tutor
qualil\cati con i temi piu svariati . Seguendo il sito
saprelequando e rosa boIle in """tola e
te la scheda di prenotaziOlle.
Maspegniamo iloomputereraggiungiamodirettamente il centro vendita. Qui troverete un'offerta di prodotti e servizi d awero oompleti ed esdusivi. Comee esdusiva, per esempio, la vendita dei
pregevoli Mobilvetta, unico rivenditore p<'r la llguria: mansardati, profllati e motorhorne di classe sUp<'riore p<>r iI camp<>rista espeno. l'offerta, parlando di camper nuov;, si completa con il
marchio Cl di Trigano Italia, e q ui la scelta copre
OOvvero tulle le tipologie compresi i furgonati,
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tipologia che, grazie aIle doti di maneggevolezza
e parsimOllia nei consumi, sembra non conoscere crisi. In questo senso e in corso un'iniziativa
che propane a 100 euro un van a noleggio p<'r
un weekend. E se decidele di acquistarlo, il prezzo <1<>1 noleggio va in scontosul prodotto. A coloro che desid .. rano indirizzarsi su un camp<'r usato, Genova Camp<>rpropone un vasto parco usato, ed e centro assistenza Cl e Mobilvetta naturalmente, ma anche autorizzato a int ....... enire sui
veicoli SEA e prestissimo sar,; operativa anche
I"assistenza Rimor.
E poi il market: rune le migliori marcOO sono presenti sugli scalTali <1<>1 nutrito shop, 001 dettagUo
p<'r gli amami <1<>1 fai 00 le aH'aocessorio piu impegnativo, fino a tune leanrezzaturenecessarie
p<'r le vacanze aU'aria ap<'Ma. Se qualcosa manca
sllllo scalfal .., non c' e problema: in pochi giorni
Genova Camp<'r e in grado d i procurarla.
Per i clienti piu a ffezionati e dispanibiie la card
10.,10. In pratica ogni dieci euro di spesa avrete
diritto ad un punto. Completata la card con died punti, questa vi dar,; d irino ad uno sconto del
10% sull"acquisto successivo.

Altro vanto azienOOIe e I"ofl'icina: caravan e camp<>r trovano qui uo approdo sicuro, non solo p<'r
il montaggio degli accessori a regola d'an .., ma
anche p<'r modiftche sostanziali nelle soluzio ni
d'intemo 0 per la ricostruzione di pareti a seguito di gravi inflltrazioni 0 sinistri. Un'azienda, insornma, con i piedi ben piantati neHa tradiziOlle
artigianale ma con la testa coo guarda aI futuro. ~

