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Altavilla Vicentina, 05/02/2018

Un febbraio eccezionale con il doppio Porte Aperte di Bonometti Centrocaravan e oltre
100 veicoli in pronta consegna

Torna l'appuntamento con i Porte Aperte Bonometti, domenica 25 febbraio. Il concessionario più
grande d'Italia invita tutti gli appassionati per una doppia giornata di festa, in concomitanza
nelle sedi di Altavilla Vicentina e Trento, alla scoperta di tutte le novità della gamma in pronta
consegna
Gli eventi domenicali di Bonometti Centrocaravan del 2018 proseguono con l'eccezionale doppio
Porte Aperte che si terrà nelle concessionarie di Altavilla Vicentina e Trento, domenica 25
febbraio dalle 9.00 alle 19.00. L'evento, per la sua importanza, si svolge per la prima volta in
entrambe le sedi e vuole proseguire l'esposizione di “Turismo & Outdoor”, il salone novità del
caravanning, del turismo e delle attività all'aria aperta (Fiere di Parma dal 15 al 18 febbraio) per
permettere ai clienti, agli appassionati e a tutti coloro che si avvicinano al mondo delle vacanze
in libertà di approfondire la conoscenza di tutta la gamma Bonometti 2018. Nell'atmosfera della
consueta accoglienza amichevole ed estremamente competente di tutto lo staff, i camperisti e
caravanisti potranno esaminare e valutare i veicoli più recenti e accessoriati, tutti disponibili in
pronta consegna, e trovare il mezzo dei propri sogni tra i più prestigiosi e ambiti marchi del
settore: Bürstner, Carado, Eriba, Etrusco, Fendt, Hobby, Hymer, Hymercar, Laika.
“Le domeniche di apertura sono un'occasione d'incontro per tantissimi appassionati che
provengono da fuori regione o per coloro che durante la settimana non hanno la possibilità di
visitare il nostro centro” - dice Stefano Bonometti – “Per la prima volta abbiamo deciso di aprire
le nostre concessionarie di Vicenza e Trento in contemporanea, la domenica successiva alla
nuova edizione fieristica, un'occasione preziosa per poter esaminare di persona ogni dettaglio
dei veicoli, conoscere tutte le novità, le tecnologie e le tendenze più aggiornate e scegliere tra
piu’ di 150 veicoli, camper e caravan, disponibili in pronta consegna”.
Come di consuetudine durante gli eventi, Bonometti Centrocaravan è lieta di ospitare i
viaggiatori che interverranno con tutta la famiglia: il divertente Miniclub, con giochi e animatori
professionisti per intrattenere i più piccoli, permette ai genitori di visitare l'esposizione con la
calma necessaria per una scelta tanto importante.
Per rimanere in contatto con tutte le novità e gli eventi di Bonometti Centrocaravan, è possibile
iscriversi alla newsletter direttamente dal sito bonometti.it o seguire la pagina Facebook
http://www.facebook.com/bonometticentrocaravan.
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