
 

 

 

Spett. ORDINE AVVOCATI VELLETRI  

 

Proposta di Convenzione per vetture vostro parco auto/ parco auto vostri clienti 

 

 

Spett. ORDINE AVVOCATI VELLETRI    

 

Siamo lieti di sottoporre alla vostra cortese attenzione la presente convenzione per poter servire al meglio i 
veicoli dei vostri soci Clienti. 

Picchiarelli Parking è il nuovo parcheggio lunga sosta vicino, comodo e sicuro a solo cinque minuti 
dall’Aeroporto di Fiumicino. Nasce come società di servizi dedicati alla mobilità, grazie all’impegno e alla 
professionalità dei soci che vantano una pluriennale esperienza in ambito automobilistico. 

Cogliamo l'occasione per portare alla vostra conoscenza alcuni dei principali vantaggi disponibili presso il 
nostro parcheggio: 

 un servizio attivo e disponibile 365 giorni all’anno, 24 ore su 24 

 la rapidità di prenotare e gestire la tua richiesta comodamente online 

 creazione del profilo utente, per una fruizione più rapida nelle successive prenotazioni 

 area assicurata contro incendio e furto, controllata e video sorvegliata dei locali e degli accessi 

 un comodo servizio navetta incluso nella prenotazione, che ti porta rapidamente al Terminal e 

ti viene a prendere al tuo rientro in aeroporto 

 a richiesta, servizio di consegna e ritiro del veicolo direttamente al Terminal (car valet) 

 personale professionale e qualificato per la gestione del tuo veicolo in tutte le fasi, 

dall’accettazione alla sosta alla riconsegna 

 area Wi-Fi internet per l’attesa al parcheggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Picchiarelli Parking è la soluzione che prima non c’era, unica sul territorio locale. Grazie, infatti, alla 
collaborazione con Picchiarelli Gomme, vi permette di avvalervi sui vostri veicoli e di offrire a quelli dei vostri 
dipendenti utili servizi di cura e manutenzione mentre l’auto è ferma in sosta, in attesa della riconsegna.  

Picchiarelli Gomme è, infatti, convenzionato con le principali società di autonoleggio a medio e lungo 
termine: ARVAL, Leasys, ALD e LeasePlan e molte altre ancora. 

Prenotando on line sul sito di Picchiarelli Parking è, quindi, possibile avvalersi e selezionare utili servizi ad alto 
valore aggiunto quali: 

 assistenza per pneumatici (check up, acquisto e sostituzione per cambio stagionale) 
 servizi di meccanica leggera e tagliando 
 vendita di accessori 
 lavaggio interno ed esterno del veicolo. 

 
Da Picchiarelli Gomme, acquistando pneumatici Goodyear, Dunlop e Fulda per le vetture private, potrete 
inoltre avvalervi di servizi esclusivi quale l’assicurazione gratuita contro danni accidentali con sostituzione 
gratuita del pneumatico danneggiato e il soccorso stradale su tutta Italia. 
 
La convenzione per le vostre vetture, quelle dei vostri Dipendenti, Collaboratori e loro famigliari prevede che 
vi vengano riservate condizioni di indiscutibile vantaggio:  
 

 

Qualora foste interessati, vi preghiamo di rimandarci la presente proposta timbrata e firmata, al fine di 
permettere il caricamento del codice di convenzione nel processo di prenotazione on line e il riconoscimento 
dei vostri utenti. 
Rimaniamo a vostra completa disposizione, sia telefonicamente che tramite il nostro indirizzo e-mail, per 
chiarimenti. 

Ringraziandovi per la cortese attenzione, vi porgiamo i nostri migliori saluti. 

 

L’ amministratore                                                                                                                                                                 
Fulvia Picchiarelli 

 

 

Cell: 392 12.52.316 

Email: info@picchiarelliparking.it 

 

10% sulle tariffe indicate sul sito, utilizzando il codice convenzione  

ATTENZIONE!  Utilizzando il codice convenzione, sarà possibile effettuare on line esclusivamente la 

prenotazione. Il pagamento sarà da effettuarsi al momento dell’accettazione.  


