
 

 

 

Roma   marzo  2022 

Oggetto: offerta di convenzione per la revisione veicoli  

 

con la presente, la scrivente società intende proporvi una convenzione per l’erogazione del 
servizio di revisione di tutti i veicoli fino a 35 quintali (auto, moto, camper, furgoni, ecc.).  

La Renzo Valentini S.r.l. è azienda leader del settore: da oltre 20 anni, con oltre 40 mila 
revisioni annue, garantisce ai suoi clienti serietà e professionalità nel controllo dei veicoli 
presso numerosi centri autorizzati.  

Gli 11 centri del gruppo si trovano in diverse zone:  

 Torre Angela - GRA km 35,850 (uscita Prenestina bis) o via cisternino 69 
 via dell’Omo - via prenestina 1043 
 Tor Bella Monaca - via Augusto Casciani 108 
 Giardinetti - via Stefano della Bella 1, angolo via del fosso di Santa Maura 
 Re di Roma - via tuscolana 148 
 Caffarella - via Luigi Tosti 54  
 Scalo San Lorenzo - Circonvallazione tiburtina 110 
 Centocelle - via dei gelsi 159 o via delle palme 200 
 Finocchio - via Casilina 1892H 
 Primavalle - via del Forte Braschi 103 
 Cecchignola - via laurentina 677 

Il servizio è fruibile anche senza prenotazione; tuttavia, il cliente può assicurarsi la revisione 
al tempo desiderato, compilando apposito form sul sito web http://www.renzovalentini.it, 
presso cui sono altresì reperibili tutte le informazioni utili circa ogni sede del gruppo. 

L’offerta commerciale attualmente in vigore è così composta: il cliente corrisponde il prezzo 
imposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, dopo aver eseguito la revisione, 
può scegliere di ricevere immediatamente un rimborso spesa in buono carburante pari a 
15,00 € oppure di partecipare al concorso “Gratta & Vinci” con in palio premi sino a 1.500,00 
€ in regali secondo catalogo o buoni spesa Amazon, a scelta del cliente, come da brochure 
allegata. In aggiunta, tutti i clienti concorrono annualmente all’estrazione del super premio 
finale di 10.000,00 € in buoni spesa Amazon.  

Oltre a quanto sopra, proponiamo di riservarvi un ulteriore sconto immediato 5 € da 
applicarsi sul prezzo finale, dietro presentazione della tessera di appartenenza 

all’associazione.   

Certi di aver fatto cosa lieta, restiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo i nostri 
migliori saluti. 

     Renzo Valentini S.r.l.   

L’amministratore Renzo Valentini 

   

 

http://www.renzovalentini.it/

