CHI SIAMO

FATTORINO FIDUCIARIO

PONYEXPRESS TORINO
per le spedizioni urgenti in Torino
è la soluzione per la consegna immediata e
veloce di plichi, buste, documenti,
pacchi e merce.

Una sola persona formata e attrezzata per le esigenze
della vostra azienda: ideale per consegne ricorrenti
o servizi speciali.

Raccomandate, regali,
posta e consegne a domicilio:
possiamo recapitare immediatamente
qualunque tipo di documento o merce
grazie a un’esperienza di più di vent’anni
ed a incaricati affidabili e controllati.

Ponyexpress-Torino consegna con la massima precisione anche gare d’appalto pubbliche: un servizio
dedicato e curato per la consegna precisa ed il controllo del destinatario.

PONYEXPRESS TORINO S.a.S
P..IVA - 11016720010 Rea - to 1181088
sede operativa
via chisone 14 10126 torino
sede legale
corso sommeiller 23 10128 torino
wwww.ponyexress-torino.it
info@ponyexpress-torino.it

CONSEGNA GARA D’APPALTO

CONSEGNE IN BUCA – CAMPAGNE PUBBLICITARIE
Il servizio su misura per le aziende che desiderano
una campagna pubblicitaria SICURA e mirata.
Consegniamo in buca a prezzi contenuti, ma non solo:
potete anche usufruire di una consulenza grafica
dedicata che preparerà per voi il materiale necessario
ad un prezzo esclusivo, provvedendo, se necessario,
anche alla stampa dei volantini presso tipografie di
fiducia dalla qualità garantita.

DISTRIBUZIONE STRENNE NATALIZIE
Non affidare i tuoi regali a uno sconosciuto: Ponyexpress-Torino si occupa di gestire le consegne del
periodo natalizio a prezzi economici.
Gestiamo anche la consegna di materiale fragile e
prezioso.

PRENOTAZIONE CORSE
Puoi prenotare le tue corse allo 011 02 10 179
dalle 8:30 alle 18:30
Dal lunedì al venerdì

CONSEGNAMO IN:
TORINO - 1 tagliando
PRIMA CINTURA - 2 tagliandi
PROVINCIA DI TORINO
consulta la tabella tagliandi

GESTIONE WEB DELL’ABBONAMENTO PONYEXPRESS-TORINO
Gestisci online il tuo abbonamento:
- prenota in qualunque momento le tue consegne;
- visualizza le tue chiamate precedenti già consegnate;
- controlla le fatture;
Il nostro centralino è comunque sempre a tua disposizione
al numero 011 02 10 179

PONY CLASSIC
AUTO

MOTO

120/180 min.
meno di 10 Kg

qualsiasi

P O N Y S P E E D P LU S
MOTO

60/90 min.
meno di 10 Kg

+ 1 TGL per ogni collo

< 70 cm
1 tagliando

qualsiasi

< 70 cm

2 tagliandi

2 tagliandi
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PREZZO
IVA ESCLUSA

PREZZO
IVA INCLUSA

7,37 €

9€

CARNET ABBONAMENTO 10 TAGLIANDI

65 €

79.30 €

CARNET ABBONAMENTO 25 TAGLIANDI

145 €

176.90 €

CARNET ABBONAMENTO 50 TAGLIANDI

260 €

317.20 €

CARNET ABBONAMENTO 100 TAGLIANDI

430 €

524.60 €

SCEGLI IL SERVIZIO
CORSA SINGOLA

NOTE:

Richiedi il tuo preventivo gratuito
scansionando il QR code con il tuo smarthone
Seguici sui social

