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Tu mangi, loro puliscono la tua
auto: tutti i dettagli del servizio
autolavaggio de 'Le Periane' di
Arma di Taggia
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.
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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€.
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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:
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lavaggio esterno a mano;
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sabato 02 febbraio
Il positivo riscontro del
Comprensorio sempre aperto
in Riserva Bianca!
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Sale la febbre per la pensione
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telefonate al giorno per avere
novità"
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pulizia e sanificazione abitacolo;
dettaglio accurato con focus mirato su diverse problematiche riscontrate
sui veicoli;
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programma lucidatura carrozzeria con Mafralux POLISH by MaFra.
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venerdì 01 febbraio

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.

MULTIMEDIA

CERCA NEL WEB

Da SanremoBio continuano le
vendite dell'integratore del
momento amato dai VIP: ecco
il Curcuma + Piperina

'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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Domenica 10 febbraio dalle ore
17 l'inaugurazione del 'salone
emotion' dei Parrucchieri Gori
in collaborazione con L'Oreal:
ecco tutte le novità
(h. 18:30)

Entra in vigore l'accordo
commerciale UE‐Giappone
(h. 14:00)

Sanremo: ristorazione al
Casinò, dopo due mesi di
attesa ecco la nuova gestione
con la 'Elior'. Biancheri e
Prestinoni: “Un momento
epocale” (Video)
(h. 13:14)

L’Italia è pronta ad essere un
punto di riferimento per
l’innovazione della Sanità
Digitale?
(h. 12:30)
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Più di 150 persone al
comizio di CasaPound
a Imperia, Di Stefano:
"Parliamo di lavoro,
Stato e Nazione. Il 3%
è alla nostra portata"
(INTERVISTE)

Informazione Pubblicitaria

Ti potrebbero interessare anche:

Imperia: rinnovati i
componenti della Commissione
Provinciale per l’Artigianato,
Donatella Vivaldi presidente
(h. 11:39)

Riforma crisi d’impresa:
colpite 300 srl artigiane liguri,
le imprese subiranno aumenti
di costi per almeno 1,8 milioni
l’anno
(h. 10:07)

Stai cercando un locale dove
mangiare bene e spendere il
giusto durante il Festival di
Sanremo? Il Ristorante "A
Cuvea" è il posto perfetto!
(h. 09:00)
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Nizza: esplode la Taxe
d’Habitation. Dal 2019
forte aumento solo
per le seconde case
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