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PACCHETTO DI MANUTENZIONE AGEVOLATO e BS PLANET 

PREMIUM FIDELITY CARD 

GRANDE OPPORTUNITA’ DA PRENDERE AL VOLO! 

Gentili Clienti, 

visti gli ottimi risultati dell’iniziativa del Pacchetto di Manutenzione dello scorso anno, che 

consentiva l’accesso ad agevolazioni e promozioni speciali, è con piacere siamo a proporvi 

questa straordinaria opportunità anche per il nuovo anno 2018! 

Pertanto sarà possibile acquistare il PACCHETTO DI MANUTENZIONE SUPER 

AGEVOLATO che copre gli interventi e le riparazioni fuori garanzia, gli aggiornamenti, i 

controlli e le memorizzazioni effettuati nell’arco dell’anno 2018, nonché l’eventuale 

acquisto di accessori e ricambi (come ad esempio carica batterie, custodie, antenne ecc..) 

fino al raggiungimento di un importo massimo pari a € 150,00. 

Il costo per l’acquisto del “PACCHETTO DI MANUTENZIONE 2018”, che ha validità 

annuale, è di soli € 120,00 a fronte di un controvalore massimo di € 150,00 relativo 

a manutenzioni a scelta sui nostri prodotti localizzatori, radio-gps e beeper. 

Il costo per il rinnovo del “PACCHETTO DI MANUTENZIONE 2018”, che ha validità 

annuale, è di € 110,00 iva inclusa, a fronte di un controvalore massimo di € 150,00 

relativo a manutenzioni a scelta sui nostri prodotti localizzatori, radio-gps e beeper. 

La somma di € 150,00 potrà essere utilizzata presso la ns azienda e presso tutti i centri 

assistenza autorizzati BS Planet.  

Ma non è finita qui…. 
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Con l’acquisto del “PACCHETTO DI MANUTENZIONE 2018” riceverete in omaggio la 

straordinaria e rivoluzionaria BS PLANET PREMIUM FIDELITY CARD che darà e diritto 

a: 

- Straordinaria supervalutazione del tuo usato BS Planet! 

Diamo valore al tuo usato! Sopravalutiamo il tuo usato BS Planet con uno straordinario 

sconto del 20% rispetto al prezzo di listino al pubblico 2018 delle gamme BS3000Evomap 

Plus, BS3003Evomap Elite e rispettivi radio collari GPS! La rottamazione è valida e 

applicabile su prodotti che non abbiano più di 5 anni di vita, registrati nel Pacchetto 

Manutenzione personale. Sui prodotti di oltre 5 anni registrati nel Pacchetto di 

Manutenzione personale, potrete usufruire dello straordinario sconto del 10% sul prezzo di 

listino pubblico 2018! 

- 6 mesi aggiuntivi di garanzia sui prodotti in proprio possesso (con garanzia in 

scadenza nel corso dell’anno 2018) 

- Linea prioritaria per assistenze veloci presso i nostri centri assistenza autorizzati o 

presso BS Planet 

Vista la straordinaria opportunità e per ovvi motivi organizzativi IL PACCHETTO 

DI MANUTENZIONE 2018 è acquistabile presso BS Planet, entro e non oltre il 

18/02/2018. 

Le condizioni che regolano il pacchetto sono indicate nel testo disponibile su 

www.bsplanet.com/premiumfidelity/regolamento%20pacchetto%20manutenzione%20-

%20privati%202018.pdf e sono soggette all’accettazione delle stesse. 

http://www.bsplanet.com/premiumfidelity/regolamento%20pacchetto%20manutenzione%20-%20privati%202018.pdf
http://www.bsplanet.com/premiumfidelity/regolamento%20pacchetto%20manutenzione%20-%20privati%202018.pdf
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Come avrete notato, grazie al continuo lavoro ed all’impegno di BS Planet, oltre che alla 

collaborazione della rete dei centri assistenza di zona, il servizio di assistenza tecnica è 

entrato a regime, garantendo tempistiche brevi per la restituzione del materiale in 

assistenza. Per poter mantenere un servizio di altissimo livello abbiamo bisogno anche 

della vs gentile collaborazione: vi invitiamo pertanto, in caso di necessità e se lo ritenete 

opportuno, ad inviarci per controllo e revisione i vostri dispositivi al termine della stagione 

di caccia, e non in prossimità dell’apertura della prossima stagione venatoria come 

purtroppo accaduto in buona parte dei casi negli ultimi anni. 

In linea con il nostro slogan REALIZZIAMO LE TUE IDEE, accogliamo positivamente tutti i 

suggerimenti finalizzati al miglioramento del servizio e della qualità del supporto che 

offriamo.  

Chi è interessato ad approfittare di questa GRANDISSIMA OPPORTUNITA’, può acquistare 

il PACCHETTO MANUTENZIONE sul nostro sito internet o mettersi in contatto con noi al 

numero 0534/37428 (premendo il tasto commerciale) o inviare una mail a 

info@bsplanet.com. 

Lo staff di BS Planet Srl 

 

N.B: Ha diritto a ricevere la Premium Fidelity card solo chi ha sottoscritto ex novo il contratto per il 

“Pacchetto di manutenzione agevolato 2018”. A chi rinnova il Pacchetto di Manutenzione ed è già in 

possesso della Premium Fidelity Card verrà estesa la validità della stessa per l’anno 2018. 

Puntualizziamo inoltre che dal 19/02/2018 non sarà più possibile effettuare rottamazioni se non si è in 

possesso del Pacchetto di Manutenzione 2018. 
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