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GUIDA ALL’UTILIZZO CENTRO SERVIZI
CHE COSA È IL CENTRO SERVIZI
Il Centro Servizi di Cabrio Group è costituito da uffici attrezzati e funzionali dove i professionisti possono ricevere i loro clienti e ottimizzare i
loro tempi di lavoro.

COSA OFFRE IL CENTRO SERVIZI
- una comoda postazione di lavoro
- una persona dello staff a vostra disposizione al momento dell’arrivo
- la possibilità di far visionare in loco i prodotti ai vostri clienti
- la possibilità di fare subito l’ordine e verificare i tempi di consegna
- la possibilità di valutare se sia il caso di effettuare un sopralluogo e di fissare subito l’appuntamento
- la possibilità di realizzare in tempo reale, con software di ultima generazione, una simulazione grafica dell’idea del cliente
- la possibilità di coordinare la posa del materiale avvalendosi della disponibilità di posatori esperti e qualificati

COME PRENOTARE
- l’utilizzo del Centro Servizi può essere riservato compilando il format di prenotazione ed inviandolo ai nostri uffici via e-mail
(info@cabriogroup.it) oppure telefonando al numero 0161 998604
- i responsabili del servizi vi daranno conferma della prenotazione via e-mail o via fax
- in caso di non disponibilità sarete contattati per definire un’altra data secondo le vostre disponibilità e la prenotazione vi verrà
confermata via e-mail o via fax

COME DISDIRE LA PRENOTAZIONE
- la prenotazione può essere annullata telefonicamente al numero 0161 998604 preferibilmente almeno il giorno precedente
l’appuntamento.
- al momento della disdetta sarà possibile effettuare nuova prenotazione

PER OTTIMIZZARE IL SERVIZIO
- vi preghiamo di compilare il format di prenotazione in tutte le sue parti affinché possiamo rispondere al meglio alle vostre esigenze.
- in caso dobbiate spostare il vostro appuntamento prendete contatto con i nostri uffici il più tempestivamente possibile. Questo ci
permetterà di gestire al meglio il servizio di prenotazione
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