




 

Buongiorno, sperando che sia di vostro interesse saremo lieti di offrire ai vostri associati una 
convenzione per revisione autoveicoli  

Telefoni uffici 06.20630507-08-09        email mauro@renzovalentini.it 

Renzo Valentini S.r.l. è officina e centro di assistenza, in cui si effettuano revisioni periodiche 
di veicoli sino a 35 quintali, ed offre servizi di soccorso stradale con furgone attrezzato e/o 
carroattrezzi e parcheggio a lungo sosta per ogni tipo di vettura. Visita il nostro sito web per 
maggiori informazioni. 

Per la tua revisione prenota al sito web http://www.renzovalentini.it e scegli il centro 
a te più vicino o chiamaci al numero verde 800 202 202. I nostri centri revisione per 
zone: 

 Torre Angela - GRA km 35,850 (uscita Prenestina bis) o via cisternino 69 

 via dell’Omo - via prenestina 1043 

 Tor Bella Monaca - via Augusto Casciani 108 

 Giardinetti - via Stefano della Bella 1, angolo via del fosso di Santa Maura 

 Re di Roma - via tuscolana 148 

 Caffarella - via Luigi Tosti 54 

 Scalo San Lorenzo - Circonvallazione tiburtina 110 

 Centocelle - via dei gelsi 159 o via delle palme 200 

 Finocchio - via casilina 1892H 

 Primavalle - via del Forte Braschi 103 

 Cecchignola - via laurentina 677 

  

L'offerta commerciale: La Renzo Valentini S.r.l. è sempre dalla tua parte. Dopo aver 
eseguito la revisione al prezzo ministeriale, infatti, potrai scegliere di ricevere 
immediatamente un rimborso spesa in buono carburante pari a 15,00 € da spendere in uno 
dei distributori convenzionati oppure di partecipare al concorso “Gratta & Vinci” con in palio 
premi sino a 1.500,00 € in regali secondo catalogo o buoni spesa Amazon sempre a tua 
scelta. In ogni caso, tutti i clienti concorrono annualmente all’estrazione del super premio 
finale di 10.000,00 € in buoni spesa Amazon. 

In quanto associati, l’azienda vi riserva un ulteriore sconto immediato 5 € da applicarsi 
sul prezzo finale, dietro presentazione della tessera di appartenenza all’associazione.  

TARIFFA MINISTERIALE al 03.12.21       € 78,75 

Buono Carburante o Gratta & Vinci             € 15,00 

SCONTO CONVENZIONE                         € 5,00 

 

 

http://www.renzovalentini.it/

