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YOUR PARTNER FOR MOBILITY

SCEGLI IN BASE
ALLE TUE ESIGENZE

SU DI NOI
Siamo un’azienda moderna e dinamica, con
l’obiettivo di off rire al nostro cliente, soluzioni di mobilità a 360° in modo da poter
soddisfare qualsiasi richiesta.

SCOPRI TUTTE LE NOSTRE
OPZIONI PER IL NOLEGGIO
SCOPRI LA FORMULA
CHE SI ADATTA A TE

Avrai a disposizione una vasta flotta di auto
e furgoni e diverse modalità di noleggio tra
Fiat Panda o similare

Opel Corsa o similare

A partire da € 16 al giorno

A partire da € 20 al giorno

cui scegliere: giornaliera, settimanale e
mensile o anche solo per un’ora, così da
poter spendere solo per il tempo di cui hai
realmente bisogno.
Ci rivolgiamo sia ad aziende che a liberi

FAST
Niente è più facile ed efficiente del noleggio
a breve termine, avrai vasta scelta di auto e
furgoni, devi solo decidere per quanto tempo
ne avrai bisogno (anche solo per un’ora!)
sia che tu sia un’azienda o un privato.

professionisti che vogliono sollevarsi dalle
incombenze dell’auto di proprietà, off rendoti la comodità del noleggio a lungo Termine.
Opel Crossland X o similare

Fiat Doblò Cargo o similare

A partire da € 22 al giorno

A partire da € 24 al giorno

I prezzi riportati sono calcolati su tariffa mensile

SEI UN PRIVATO?
Approf itta dei vantaggi del noleggio a lungo termine per guidare in libertà, avrai a
disposizione tanti servizi ai più alti livelli di
questo settore, il massimo della flessibilità

COMFORT
Dimenticati dell’incombenza dell’auto di
proprietà, scegli il noleggio a lungo termine.
Prenditi una pausa e goditi solo il piacere
della guida, al resto pensiamo noi.

SOLO CON NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
ALFA ROMEO STELVIO
2.2 / 160CV / Super AT8
€ 349 al mese (i.c.)

e prezzi competitivi. Perché flessibilità? perché dai noi puoi noleggiare anche se non
hai una carta di credito, utilizzando una
carta prepagata, una carta di debito oppure
anche il contante.

E PAGHI SOLO I KM CHE FAI!
VIENI IN AGENZIA PER SCOPRIRE
• L’OFFERTA COMPLETA •

