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Tu mangi, loro puliscono la tua
auto: tutti i dettagli del servizio
autolavaggio de 'Le Periane' di
Arma di Taggia

ECONOMIA | 03 febbraio 2019, 09:45

Vuoi risparmiare ulteriormente tempo? Se ti trovi in
un raggio di 2-3 chilometri puoi anche avvalerti del
servizio di ritiro e consegna a domicilio, senza alcun
sovrapprezzo.

Perché per lavare la tua auto perdere inutilmente tempo e prolungarsi in
noiose attese? A "Le Periane" di Arma di Taggia, situate presso lo svincolo
autostradale, il servizio autolavaggio è con operatore dal lunedì al sabato
dalle 9 alle 19 – anche su prenotazione – e ti permette di sostare per un
caffè o una pausa pranzo alla fine dei quali trovare la propria vettura pulita
e con il pieno così da ripartire verso la destinazione prefissata.
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Vuoi risparmiare ulteriormente tempo? Se ti trovi in un raggio di 2‐3
chilometri puoi anche avvalerti del servizio di ritiro e consegna a domicilio,
senza alcun sovrapprezzo. Riceverai un lavaggio completo e accurato
interno ed esterno a partire da 20€.

In alternativa, il selfservice è attivo in ogni momento della giornata 24h/24
e sette giorni a settimana. Gli impianti di lavaggio sono dotati delle ultime
spazzole antigraffio Stargate S6 H280

di Aquarama e dei prodotti chimici 'Best Selection' del fornitore MaFra. Tra
i servizi offerti:

lavaggio esterno a mano;

pulizia e sanificazione abitacolo;

dettaglio accurato con focus mirato su diverse problematiche riscontrate
sui veicoli;

programma lucidatura carrozzeria con Mafralux POLISH by MaFra.

Per ogni momento della giornata, potrai rifornire la tua vettura
selezionando una tra le numerose pompe di benzina a prezzi vantaggiosi e
goderti un break rapido, economico e sfizioso grazie a snack dolci e salati
freschi e appena sfornati. All'orario di pranzo, il ristorante propone invece
un menù completo a 12€ completo di piatto principale della tradizione
ligure, acqua, dolce e caffè.

'Le Periane' si trovano allo svincolo autostradale di Arma di Taggia e sono
aperte per servizio bar ristorante tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 6
alle 19. Per ogni informazione è possibile chiamare il fisso 0184 477171 o,
in particolar modo per il servizio autolavaggio, i numeri 339 3233178
(Roberto) o 3383719977 (Daniel). Per seguire tutti gli aggiornamenti è
attiva la fan page https://www.facebook.com/LePeriane/
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