La trasparenza prima di tutto!
Vuoi conoscere i dettagli e prezzi dei nostri servizi?
Scrivi all’indirizzo email: servizio.clienti@lamservice.it ti risponderemo inviandoti il
listino prezzi e senza impegno.

www.lamservice.it

Tutti i vantaggi di L.A.M. SERVICE
1. Senza contratto
2. Scegli il prepagato che vuoi
3. Le card L.A.M. sono cumulabili tra loro e non hanno scadenza

I nostri obiettivi
L'obiettivo strategico della L.A.M. SERVICE è quello di espandere il proprio
database su tutto il territorio nazionale, attraverso il potenziamento del business
tradizionale su Internet.

Profilo della società
L.a.m. Service: da piccola agenzia, a una delle più importanti agenzie d'Italia,
rivenditrice di informazioni telematiche in tempo reale.

Punti di forza
Grazie ad una qualificata rete di fornitori distribuiti su tutto il territorio
nazionale, L.A.M. SERVICE è in grado di fornire ai suoi clienti:
•
•
•
•

Semplicità di accesso al database
Facilità di lettura e qualità dei dati
Servizi standard a livello nazionale
Assistenza altamente qualificata

Spot L.a.m. Service
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•

https://www.youtube.com/watch?v=5a191DXvCDA&feature=youtu.be

•

https://www.youtube.com/watch?v=8HJUH8QPhac

Gadget L.A.M. SERVICE
PoverBoxe special bianca e blu completa di
powerbank con moleskine e penna touch
metallo.
Euro 40,00

Prima ricarica di Euro 500,00

DuoBoxe in cartoncino nero con moleskine
e penna touch metallo.
Euro 30,00

Prima ricarica di Euro 400,00

Cartelletta Business Callygraph.
Euro 40,00

Prima ricarica di Euro 500,00

Ricarica online
L.a.m. Service ti offre il servizio ricarica online con carta di credito, la modalità
di ricarica che ti permette di ricaricare immediatamente il tuo credito utilizzando
la tua carta di credito, direttamente dal sito Ricarica online.
Il pagamento della ricarica è effettuabile con le maggiori carte di credito, tra cui:
MASTERCARD, MAESTRO, VISA, PAY E AMERICAN EXPRESS “Sempre
attivo 24h su 24h”.
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