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I NOSTRI PRODOTTI 
Noi come FUN WASH SPRIT abbiamo l'obiettivo di fornire ai nostri clienti locali e a quelli di 
passaggio carburante di buona qualità a prezzi competitivi, autolavaggio professionale e un 
caffè & negozio dal 1956. 
 

"Mobilità & Pulizia & Benessere" 
 
Carburante: nelle nostre stazioni FUN WASH SPRIT offriamo ai nostri clienti carburante a 
prezzi convenienti (diesel & benzina super). Inoltre, nella nostra stazione di servizio di 
Arnoldstein si può acquistare anche l'olio combustibile. 
  
Autolavaggio: le nostre stazioni di servizio sono dotate di attrezzature per l'autolavaggio. 
Inoltre, i clienti possono servirsi anche dei nostri self-service e aspirapolveri per pulire la 
propria macchina. 
  
Caffè & negozio: nel nostro caffè & negozio offriamo una grande varietà di prodotti. Qui è 
possibile comprare accessori per l'automobile, oli motore e prodotti per pulire la macchina. 
Inoltre, si può scegliere fra un assortimento di bevande, spuntini & altri generi alimentari e 
gustare un caffè italiano (anche: caffè italiano to go). 

LE NOSTRE STAZIONI DI SERVIZIO 
Al momento offriamo i nostri servizi e prodotti in due stazioni di servizio in Carinzia, Austria. 
 
FUN WASH SPRIT Arnoldstein (Carinzia)  
 
Kärntner Straße 3-5-7 
9601 Arnoldstein, Austria 
 
Tel.: +43 (0) 4255 / 2550 
E-Mail: office@funwash.at 
Fax: +43 810 9554 239111 
 
Orario di apertura: dal lunedì alla domenica 
 
L'offerta: autolavaggio, gastronomia & caffè, vendita di carburante (diesel, benzina super & 
olio combustibile) 
 
 
FUN WASH SPRIT Feistritz/Drau (Carinzia) 
 
Bahnhofstraße 401 
9710 Feistritz/Drau, Austria 
 
Tel.: +43 (0) 4245 / 64728 
E-Mail: office@funwash.at 
Fax: +43 810 9554 239111 
 
Orario di apertura: dal lunedì alla domenica 
 
L'offerta: autolavaggio, gastronomia & caffè, vendita di carburante (diesel & benzina super) 
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OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI 
Possiamo offrire molte opportunità di carriera. Puoi diventare uno dei nostri "Partner in 
Proprio" (come "Partner in Proprio" puoi gestire una delle nostre stazioni di servizio) o 
"Dipendente" (come "Dipendente" sei incaricato del lavoro con tutti i servizi e i prodotti delle 
nostre stazioni di servizio). Se sei interessato a lavorare con noi, invia la tua candidatura 
(incluso il curriculum vitae) a office@funwash.at. 

TERRENI 
Se sei proprietario di un terreno e vuoi affittarlo a lungo termine o venderlo, contattaci tramite 
il nostro modulo di domanda o email: office@funwash.at. 
 
Le condizioni: 
 
Un terreno adatto per noi dovrebbe ... 
 

• avere una superficie minima di 1.500 m² 

• trovarsi nella zona d'influenza di paesi con almeno 10.000 abitanti 

• avere un volume di traffico giornaliero di almeno 10.000 automobili  

• presentare un fronte stradale di almeno 30 metri 

CONTATTI 
Se hai una domanda o una richiesta, contattaci! 
 
Proprietario dei media ed editore: 
 
FUN WASH SPRIT 
Brigitte H. Kapeller 
 
Bahnhofstraße 401 
9710 Feistritz an der Drau, Austria 
 
Il numero d‘imposta sugli affari - ID: ATU 69580401 
 
Tel.: +43 (0) 4255 / 2550 
E-Mail: office@funwash.at 
Fax: +43 810 9554 239111 
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