
CARTA INTESTATA 
 

 

Castelli & Carteni srl 
Concessionario BMW e MINI 
Centro Service di Pavia e Voghera 
  

All’Ordine dei Medici  
della Provincia di Pavia 

 
 

 
 
 
A nome della Concessionaria Castelli & Carteni  e del suo personale desideriamo esprimervi il nostro più sentito 
ringraziamento per l’incalcolabile lavoro che avete svolto in questi difficilissimi mesi di pandemia. 
Grazie all’incredibile contributo che avete saputo dare alla comunità, dopo lunghe settimane di lock down, solitudine 
e distanza sociale, ce l’abbiamo fatta e siamo usciti dall’emergenza. 
 
Per concretizzare la nostra riconoscenza e rendere un po’ più semplice la gestione di alcuni adempimenti di vita 
quotidiana, è per noi motivo di orgoglio fornirvi alcuni servizi legati alla manutenzione dell’auto, in forma totalmente 
gratuita. 
Fino al 31 dicembre in caso di manutenzione di BMW o MINI, saremo lieti di offrivi: 

 

➢ un canale preferenziale per la prenotazione e l’esecuzione dell’intervento; 

➢ la presa e riconsegna della vettura, presso il domicilio o il luogo di lavoro, all’interno dell’area di nostra 

competenza (Pavia e Voghera); 

➢ il lavaggio completo. 

 

La Concessionaria BMW Castelli & Carteni nasce nel 1992 per offrire alla clientela l’eleganza delle linee BMW e la 
migliore qualità del servizio al cliente. 
Nel tempo, la Castelli & Carteni è diventata un punto di riferimento affidabile e sicuro per gli amanti dei prodotti BMW 
e MINI.  
Un risultato che è stato raggiunto grazie alla passione e l’impegno che lo staff infonde in ogni attività della 
Concessionaria, in continuità con i valori che hanno reso celebre il marchio nel mondo. 
La massima soddisfazione del cliente è da sempre l'obiettivo principale del nostro personale. 

Da noi troverete servizio e professionalità, in linea con la filosofia del marchio che punta all'eccellenza per il binomio 

prodotto-servizio. 

 

Vi aspettiamo per #Ripartireinsieme#. 

Cordiali saluti, 

 
 

 

Le nostre Sedi 

Pavia, Strada Provinciale 35 dei Giovi, KM 87,800 
Telefono: 0382 498289 
Orari: 8.00-12,30, 14.00-19.00 
 
Voghera, Via Tortona, 32 
Telefono: 0383 362642 
Orari: 8.00-12,30, 14.00-19.00 
 

Prenota online con il Service Check-in https://appuntamento-online.bmw.it/ 
Visita il nostro Sito https://castellicarteni.bmw.it/ 

https://appuntamento-online.bmw.it/
https://castellicarteni.bmw.it/

