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Informazioni, novità, curiosità dal mondo del campeggio

EDIZIONE STRAORDINARIA

Il miglior momento per cogliere le occasioni
La nuova stagione 2011 è
ufficialmente iniziata con la Fiera
del Levante di Bari.
La grande affluenza di pubblico
acquirente nello stand della
Luisautocaravan ha dato un
ulteriore sprint alle iniziative,
sempre varie e numerose, che
vedono impegnata l’azienda tutto
l’anno.
I crescenti riconoscimenti dei tanti
clienti e le sollecitazioni dei nuovi
potenziali acquirenti, hanno creato
i presupposti per la nascita di una
nuova manifestazione: la “FIERA
DELLE OCCASIONI”.
2 week-end, il 23-24 e 30-31
ottobre, interamente dedicati a
valide proposte di roulotte e
camper di occasione per chi si
affaccia a questo magico ed
entusiasmante mondo delle
vacanze itineranti e all’aria aperta.
Sarà possibile acquistare mezzi a
condizioni vantaggiose anche
nelle forme di pagamento
personalizzate e le cui consegne
saranno rapide per dare la
possibilità di sperimentare subito
l’utilizzo nei week-end, durante le

festività e in altri momenti propizi.
Un’importante
novità
sarà
rappresentata
dall’incremento
della vendita diretta da privato a
privato
che
rappresenterà
sicuramente
un
ulteriore
incoraggiamento
all’acquisto
attraverso maggiori facilitazioni
economiche.
A tutti gli acquirenti saranno offerti
3 giorni gratuiti in un meraviglioso
campeggio sul lago, nella bella
regione austriaca della Carinzia e
sconti in strutture convenzionate.
ATTENZIONE:
leggere attentamente le “istruzioni
per l’uso” retro riportate.

Roulotte di occasione

La nostra storica “roulotte sul palo” ...è lì da quasi 40 anni!

Camper di occasione

Si prega gentilmente di non dimenticare l'invito allegato in fondo alla pagina che deve essere consegnato all’ingresso.
DA RITAGLIARE
RI AGLIARE E CONSEGNARE ALL’INGRESSO
AL
ALL’INGRESS
’INGRESSO

Week-end 23/24 e 30/31 Ottobre 2010*
Presso la Luisautocaravan - Torre a Mare - Bari

alla

* orario dalle 9.00 alle 19.00

La Sua presenza, unitamente a quella dei Suoi amici e familiari sarà oltremodo gradita.
LUISAUTO CARAVAN
S.S. 16 SUD KM 811.812 BARI - TORRE A MARE
TEL. 080.549.11.58 – 080.549.31.59
E-mail: info@luisautocaravan.it

ISTRUZIONI PER L’USO – FIERA DELLE OCCASIONI
Durante la Fiera sarà aperto il piazzale occasioni roulotte e camper. Il market accessori, ricambi e uffici amministrativi non saranno operativi.
1. Raccomandiamo di portare con sé l’invito e consegnarlo al personale addetto
2. Seguirà la registrazione e l’attribuzione dell’ “area di interesse”. Tale attribuzione avverrà attraverso la consegna di un collarino portachiavi e di un
simpatico cartellino sagomato
3. INDOSSARE il cartellino e attendere nella zona che vi sarà indicata. Un presentatore o una presentatrice vi accompagnerà nella scelta del vostro
mezzo ideale
4. Il cartellino sarà consegnato al presentatore o alla presentatrice, il laccetto vi rimarrà in regalo come souvenir
5. Dopo aver visionato e scelto il vostro veicolo ricreazionale, sarete accompagnati dalla persona preposta per definire le modalità di acquisto.
RICORDIAMO CHE:
- PER LA VISITA DEI MEZZI SI DEVE ESSERE ACCOMPAGNATI DAL NOSTRO PERSONALE
- È sempre consigliabile visionare e acquistare le occasioni con il proprio o la propria partner. La scelta di una roulotte o di un camper è molto
più simile alla scelta di un’abitazione che non di un’auto!
Nel momento in cui avrete trovato quel che fa per voi, senza irrigidirvi troppo con eventuali iniziali “budget di spesa” - una piccola oscillazione di
poche decine di euro al mese potrebbe cambiare completamente il vostro “abitare viaggiando”- , vi converrà bloccare subito quel mezzo perché….le
OCCASIONI sono così….da cogliere al volo!
Auguriamo tanti piacevoli acquisti e un simpatico
arrivederci a Torre a Mare.
Lo staff della LUISAUTOCARAVAN – BARI
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Chi proviene da Nord:
• Seguite la tangenziale, SS 16, in direzione
“Roulotte sul palo”
Sud (Brindisi) e superate tutte le uscite
visibile dalla strada
di Bari (l’ultima è via Gentile).
• Superate anche, dopo 2 Km, l’uscita
TORRE S. Giorgio - Triggiano. Altri 2 Km circa e
A MARE incontrate la stazione di servizio Q8.
• Rallentate, dopo 500 metri seguite
l’indicazione “Viabilità di servizio Ovest”
e girate a destra.
• Siete in complanare, percorrete 600
metri (direzione Bari) e siete arrivati.
S.S. 16 BRINDISI
Attenti al…campanello!
Chi proviene da Sud:
Viab. di servizio Ovest
• Lungo la SS 16 deve prendere l’uscita
“Lungomare”, girare subito a sinistra sotto
Stazione
di servizio
il ponte e seguire la strada per 200 metri.
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LUISAUTO CARAVAN
S.S. 16 SUD KM 811.812 BARI - TORRE A MARE

CI VEDIAMO A TORRE A MARE
IL 23/24 e 30/31 Ottobre 2010 - DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.00

