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COMUNICAZIONE FERIE ESTIVE 2017
Informativa sull’operatività del servizio di collettamento
Gentile Convenzionato,
per consentirle di pianificare al meglio le sue consegne presso i nostri Centri di Collettamento,
le forniamo qui di seguito il calendario con l’indicazione dei periodi di chiusura.
I Buoni Pasto possono essere consegnati presso i seguente Centro di Collettamento in tutti i
giorni lavorativi con esclusione dei seguenti periodi di chiusura:

Per i Convenzionati delle Regioni UMBRIA - MARCHE - ABRUZZO - MOLISE E anche per le
Regioni: LAZIO- SARDEGNA - TOSCANA e per tutte le altre Regioni non menzionate.
Repas Lunch Coupon Srl - Piazza Xx Settembre 5/7 - Palazzo Delle Logge - 53043 Chiusi(si)
www.repas.it - E-mail: info@repas.it

CHIUSURA ESTIVA: 14-18 AGOSTO 2017

Per i Convenzionati della Regione CAMPANIA e anche per le Regioni:
SICILIA, CALABRIA e BASILICATA
S'Service Srl - Via Melisurgo 15 - 80133 Napoli - Tel 081-2515000 - Fax 081-2515010
E-mail: info@sservice.it

CHIUSURA ESTIVA: 14-18 AGOSTO 2017

Per i Convenzionati della Regione PUGLIA
G.E.M. Srl - Via Della Costituente 43/A - 70125 Bari - Tel. 0805648699 - Fax. 0805461421
email: gemsrl2013@gmail.com

CHIUSURA ESTIVA: 14-18 AGOSTO 2017
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La invitiamo a pianificare in anticipo le Sue consegne per consentire la lettura dei buoni
pasto nei tempi previsti.

Cogliamo l’occasione per ricordarLe che, per qualsiasi informazione relativa al rapporto con
Repas Lunch Coupon, potrà collegarsi al sito www.repas.it dove è attiva l’Area Riservata a Lei
dedicata e dove potrà consultare tra l’altro:
‣ Le fatture da noi emesse per suo conto;
‣ Le fatture di Servizi Aggiuntivi ricevute;
‣ La data di messa in pagamento delle fatture (queste verranno visualizzate il giorno previsto
per il pagamento);
‣ Il Calendario con la pianificazione annuale della consegna dei buoni e dei pagamenti;
‣ La validità dei buoni pasto.

Grazie per la collaborazione e
Buone Vacanze!

