DEPOSITO PER AZIENDE
E PRIVATI

1 MESE GRATIS PER CONTRATTI DI MINIMO 4 MESI
ULTERIORE 10% DI SCONTO CUMULABILE SULLE
PROMOZIONI IN CORSO
Box Up è la soluzione per problemi di spazio a casa e in ufficio.
E’ il luogo conveniente, ideale e sicuro e con accesso tutti i giorni dell’anno.
SICUREZZA
Lo spazio in cui sono custoditi oggetti e documenti è individualmente allarmato e chiuso con un
lucchetto. Tutta la struttura Box Up è protetta da impianto televisivo a circuito chiuso.
RISPARMIO
I contratti sono flessibili e si adattano alle diverse esigenze, a partire da un mese fino a lunghi
periodi. Il prezzo varia in funzione della dimensione e della durata.
Si paga solo lo spazio di cui si ha realmente bisogno.
TRASPORTO
Ci prendiamo carico anche del trasporto. Non dovete preoccuparvi di come portare le cose presso di
noi. I preventivi sono gratuiti ed eseguiti da persone in grado di consigliarvi sulla dimensione giusta
dello spazio che vi occorre.
Caratteristiche del servizio:
•
Parcheggio interno con ampia area di carico e scarico
•
Struttura moderna con corridoi ben illuminati
•
Accesso 365 giorni all'anno anche 24h su 24
•
Servizio gratuito di carrelli e muletti per la movimentazione
•
Sorveglianza 24h con televisione a circuito chiuso
•
Box allarmati individualmente con codice personale
•
Reception ed assistenza
•
Materiale per l'imballaggio
•
Organizzazione di traslochi e trasporti
•
Assistenza al noleggio di furgoni con tariffe agevolate
Il nostro personale è a disposizione per qualsiasi domanda sui servizi offerti, per preventivi e ogni
altra curiosità.
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
1 mese gratis per contratti di minimo 4 mesi
Ulteriore 10% di sconto cumulabile sulle promozioni in corso.
Per ulteriori informazioni
BOX UP SELF STORAGE
Tel. 02.26223322
boxup.sesto@gmail.com
www.boxup.it

Deposito per Privati ed Aziende

Box Up è la soluzione per problemi di spazio a casa e in ufficio.
E’ il luogo conveniente, ideale e sicuro.

