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TeknoGreen – Escursioni in ebike
Organizziamo escursioni e tours di gruppo con ebike a noleggio o di proprietà sia day che multi day.
Sul nostro sito al link “ Calendario escursioni” trovate la programmazione mese per mese di tutti i
nostri tours. Su prenotazione si organizzano anche escursioni di gruppi esterni con scelta degli
itinerari sia day che multiday (minimo 6 persone).
Lo spirito di queste escursioni in ebike è quello di fare uscite di gruppo divertendosi, stando a
stretto contatto con la natura, facendo attività motoria all'aperto a tutto beneficio del proprio
benessere psico-fisico . Sono previste anche le soste in vari ristori convenzionati, con i quali
abbiamo ottenuto prezzi favorevoli, per godere della pausa pranzo con buon cibo e convivialità.
Premi in palio per i clienti fidelity card (scaricabile gratuitamente dal nostro sito)
Punti 30 = lavaggio self service o servito del proprio mezzo rigorosamente elettrico (bici, moto,
scooter e auto elettriche)
Punti 50 = noleggio e-bike per l'intera giornata.
Punti 100 = noleggio moto o scooter elettrici per mezza giornata.
Inoltre, solo per i clienti fidelity card, possibilità di acquisto con il 30, 40 e sino al 50% di sconto
rispetto al prezzo di listino delle nostre e-bike rigenerate (pari a nuovo) di fascia medio-alta e top di
gamma. Oltre al classico anno di garanzia, verrà offerta dal nostro centro assistenza, anche la
riparazione negli anni successivi con il pagamento del solo pezzo danneggiato o deteriorato e quindi
senza addebitare alcun costo per la mano d'opera (garanzia valida solo per gli acquisti dalla nostra
flotta).
Una cosa importante che non è stata detta e che, purtroppo, nei nostri tour vige una legge non
scritta, “l'ultimo che arriva paga il pranzo per tutti” hihihihi.
Cosa aspettate, scaricate dall'apposito link la fidelity card per restare aggiornati su tutte le nostre
iniziative, venite a trovarci nel nostro centro vi offriremo un caffè e toccgerete con mano i nostri
prodotti.
Saluti da tutto lo staff della Teknogreen

