I SERVIZI A TUA DISPOSIZIONE IN QUESTO NEGOZIO
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Cambio Polizza Auto
Per la prima volta puoi cambiare assicurazione auto in un negozio, con le polizze
di Quixa, l’assicurazione online del gruppo AXA

VA N TA G G I
CONVENIENTE: Risparmi fino al 50%* rispetto alle polizze sul mercato
FACILE: Basta inserire la targa e a recuperare i tuoi dati ci pensa PostHello!City
leggendoli dalla tua carta d’identità
VELOCE: fai un preventivo in pochi minuti e se acquisti la polizza esci dal negozio
con l’assicurazione nelle tue mani come in Agenzia
*Confronto RC Auto da Libretto Rosso QUATTRORUOTE ed: 11/2016, Profilo 4 Roma

Invio Posta
Spedisci in modo semplice e veloce Posta ordinaria, Raccomandate (anche con
ricevuta di ritorno) e Telegrammi in Italia e all’estero. Tu spedisci dal PostHello!City
Point, alla stampa, imbustamento e consegna provvede Poste Italiane.

VA N TA G G I
•
•
•

Niente più code in Posta
Spedisci negli orari del negozio
Puoi ricevere aggiornamenti sulla consegna via e-mail e SMS

Invio Pacchi
Non aspettare più che passi il corriere da casa e spedisci i tuoi pacchi quando
preferisci direttamente da questo negozio. È facile e veloce: basta indicare
l’indirizzo del destinatario direttamente dal Tablet.

VA N TA G G I
•
•
•

Benefici di tariffe convenienti
Assicuri l’intero valore del pacco
Servizio di tracciamento e notifica di consegna via SMS e E-mail

Data Certa
Apponi sui tuoi documenti il timbro datario digitale che dà prova del contenuto
e dell’esistenza del documento stesso a una data e ora specifica. Il servizio
conferisce validità legale ai tuoi contratti, reclami, disdette e molto altro. Il
documento digitale così timbrato è archiviato in totale sicurezza nei sistemi
Postel per 10 anni (estendibili a 40).

VA N TA G G I
•
•
•

Validità legale opponibile a terzi del documento
Accesso ai tuoi documenti in qualsiasi momento via web
Possibilità di condividere il documento in modo semplice e veloce

Biglietti da Visita
Crei i tuoi biglietti da visita personalizzati e non devi più preoccuparti di aspettare
il tipografo o la consegna dei tuoi ordini online. Che tu sia un privato, un’azienda
o un libero professionista, Biglietti da Visita è la soluzione per creare business
cards con stile, semplicità e in pochi minuti.

VA N TA G G I
•
•
•

Veloci, facili e personalizzabili
Scegliere la grafica di sfondo e lo stile del carattere
Inserisci il tuo logo o uno tra quelli proposti

PROVA IL SERVIZIO

E SCOPRI TUTTI I VANTAGGI CHE TI
PUO’ OFFRIRE

posthellocity.com

