
 
Descrizione dei servizi 

 
 
Prezzi dei servizi 

 
*Sovrapprezzo: L'operatore può applicare un surplus fino a 15 euro nel caso di auto particolarmente sporche,  
ad esempio eccessivamente sporche di fango, con peli di animali sui sedili o con residui di resine o catrame.  
Lo stesso surplus di 15 euro verrà applicato ad auto con più di 5 posti. 
 

SERVIZI  rappresentano i servizi base tra cui scegliere 

Completo Base  Interno + esterno 

Completo Plus  Interno + esterno + ultra protezione carrozzeria 

Completo Silver  Interno + esterno + ripristino tappezzeria 

Completo Gold  Interno + esterno + ripristino tappezzeria + sanificazione 

Lavaggio Tappezzeria  Eliminazione macchie, aloni e ringiovanimento di moquette / cielo / tappetini / bauliera / sedili 

Solo Interno  Aspirazione dello sporco e pulizia standard plastiche, pelli, sedili e vetri interni 

Solo Esterno  Pulizia carrozzeria, plastiche, cerchi e vetri esterni + nero gomme 

TRATTAMENTI AGGIUNTIVI  possono essere aggiunti al servizio scelto 

Ultra protezione carrozzeria 
Trattamento protettivo a base ceramica che oltre a proteggere la carrozzeria da attacchi acidi e corrosivi, 
mantiene l'auto pulita più a lungo e dona profonditá al colore 

Sanificazione ozono  Rimozione profonda al 99% di virus, batteri, muffe e cattivi odori  

Igienizzazione  Rimozione di cattivi odori e batteri che di solito si annidano nell’impianto di condizionamento dell’aria 

Rinnovo Plastiche  Ridona lucentezza e protegge plastiche interne ed esterne 

Rinnovo Tappezzeria -  
no sedili  Eliminazione macchie, aloni e rivitalizza moquette / cielo / tappetini / bauliera 

Rinnovo Tappezzeria -   
solo sedili 

Eliminazione macchie, aloni e ringiovanimento sedili.  
Il cliente sceglie quanti e quali lavare 

SERVIZI  normal  large  extra large  luxury 

Completo Base*  20  25  30  50 

Completo Plus  40  45  50  70 

Completo Silver  70  90  110  150 

Completo Gold  80  100  120  160 

Rinnovo Tappezzeria  60  75  90  120 

Solo Interno*  14  17  20  30 

Solo Esterno*  14  17  20  30 

TRATTAMENTI AGGIUNTIVI         

Ultra protezione carrozzeria  20  20  20  20 

Sanificazione ozono  35  35  35  35 

Igienizzazione  20  20  20  20 

Rinnovo Plastiche  15  15  15  15 

Rinnovo Tappezzeria -  
no sedili  40  50  60  80 

Rinnovo Tappezzeria -   
solo sedili  10 euro a sedile, sconto di 5 euro sul totale dal secondo sedile in poi 


