Prontopia è una piattaforma che offre servizi di Assistenza pratica e logistica alle persone
attraverso una vasta rete di Assistenti fidati e referenziati presenti su tutto il territorio
della città di Firenze , Assistenti che conoscono bene il territorio, sono fluenti in italiano e
inglese. moto/automuniti e sempre disponibili.
Per maggiori informazioni potrete visionare il nostro sito https://prontopia.com/helping

I nostri Assistenti possono fornire aiuto e assistenza agli Associati del Vs Ordine (e familiari) per :
-

risoluzione di piccole incombenze quotidiane sia impreviste che programmabili.
consegne di documenti, plichi, pacchi su tutto il territorio fiorentino e anche nei Comuni limitrofi
piccole commissioni quotidiane presso uffici ed enti pubblici o privati
servizio di dog-sitter /accompagnamento dal veterinario
aiuto tecnologico, linguistico

Aiuto con le categorie più fragili /familiari anziani per :
- accompagnamento a visite mediche / sedute terapeutiche
- ritiro/consegna ricette/medicinali
- semplice compagnia a domicilio e/o durante le passeggiate
I vantaggi nell'usufruire di un Assistente Prontopia sono i seguenti:
- richiesta di assistenza tramite una semplice telefonata o messaggio WhatsApp al numero Prontopia 328 2810022
- costi molto vantaggiosi e variabili secondo le varie formule di servizio.
- i Servizi, ( tranne il servizio di consegna che prevede una tariffa forfait fissa ) vengono pagati a tempo quindi solo
per il tempo effettivo per il quale l'Assistente è stato utilizzato.
TARIFFE SPECIALI RIVOLTE AGLI ISCRITTI PRESSO L’ORDINE ARCHITETTI DI FIRENZE:
SERVIZIO CONSEGNA PER STUDI E UFFICI:
●

€uro 5,00 a consegna (per destinazioni fino a 5 km di distanza dalla Vs sede

●

€uro 7,00 per consegne a destinazioni oltre i 5 km di distanza dalla Vs sede** per destinazioni fuori comune
tariffa da definire in base all’effettiva distanza/km

SERVIZIO SPESA CON CONSEGNA A DOMICILIO :
●

€uro 5,00

SERVIZI ASSISTENZA
In questo caso adottiamo una tariffa ‘a tempo’.
La tariffa standard è di 0,25 €uro al minuto ( 15,00 €uro/ora)
Gli iscritti del Vs Ordine potranno godere di uno sconto speciale del 10% pertanto la tariffa al minuto sarà di 0,225
€uro al minuto ovvero 13,50 €uro/ora.
Non è previsto nessun limite in termini di tempo minimo o massimo nell'utilizzo di un nostro Assistente.
In caso di richieste di Servizi continuativi (esempio quotidiani, settimanali, mensili etc..) possiamo offrire dei pacchetti
con tariffe ulteriormente vantaggiose che verranno stabilite al momento della richiesta.

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI PRONTOPIA :
E' possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
Bonifico bancario, Carta di Credito, PayPal

