Oggetto: Presentazione aziendale Transfer Service Rome soc. coop.va – servizio di noleggio con conducente a
Roma e Perugia.
La vasta esperienza dell’azienda garantisce a tutti gli utenti un servizio professionale, tempestivo e puntuale. I nostri clienti
sono la massima priorità e potranno usufruire di auto dotate di ogni comfort e di uno staff degno della loro professione.
Godiamo di un'ottima reputazione nella città di Roma.
Grazie alla professionalità dei servizi offerti e all'esperienza maturata nel settore del noleggio con conducente da oltre
quindici anni, ampliamo il nostro bacino operativo nella città di Perugia.
Con un progetto ideato dal Sig. Celentano Flavio forniamo il massimo comfort e supporto al cliente. Tutti i nostri autisti
parlano la lingua inglese e offrono ai nostri ospiti la massima professionalità. Vengono sottoposti a controlli periodici e
costanti per l'idoneità lavorativa.
Rispettando ciò che è la legislazione nazionale del servizio pubblico di trasporto non di linea – denominato per
abbreviazione “N.C.C”, otteniamo grande fiducia da coloro che prenotano uno dei numerosi servizi che offriamo.
Ambasciate, hotel, tour operator, agenzie di organizzazione congressi ed eventi e una vasto portfolio di clienti privati,
contribuiscono ad ampliare il valore della nostra azienda.
Tutti i servizi possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente, alla destinazione scelta, al numero di passeggeri
e alla quantità di bagagli.
Puoi contare sulle nostre auto private con autista per un trasporto più efficiente, sia all'interno della città che su tutto il
territorio nazionale.
Servizio di trasferimenti da e per gli aeroporti, porti e stazioni. Possibilità di noleggiare ad ore auto con conducente o solo
servizio di autista privato, shopping tour, tour personalizzati in città, tour personalizzati nelle principali città turistiche
d'Italia e viaggi a lunga percorrenza.
Ci differenziamo dalle altre società per il nostro rapporto qualità/prezzo.

TRANSFER SERVICE ROME
Società Cooperativa a R.L.
P.IVA. e C.F. 14030811005

Via Gregorio VII 136
Roma, 00165
flaviotransferservicerome@gmail.com

Mobile H24 3286477449
www.transferservicerome.com
www.romancctaxi.it

FLOTTA VETTURE N.C.C.
Il nostro parco auto è composto dalle migliori vetture immatricolate per il servizio di noleggio con conducente N.C.C.
mediante autorizzazioni Comunali, impeccabili sia nell’aspetto esterno e sia nella meccanica. Autovetture berline, minivan
e minibus soddisfano i requisiti per il trasporto da 1 a 8 persone.
Regolarmente controllate ed ispezionate, i veicoli sono sottoposti alle nostre valutazioni periodiche con priorità al controllo
igienico-sanitario.
Mercedes Classe E – Mercedes Classe V – Mercedes Classe S - Opel Vivaro versione limousine.
Tutti i nostri veicoli sono dotati di: aria condizionata, sedili in pelle, vetri oscurati e altri accessori che sono parte integrante
dei nostri veicoli di rappresentanza.

AUTISTI
Tutti i nostri autisti sono abilitati alla guida in quanto hanno ottenuto le patenti necessarie per lo svolgimento del servizio.
Sono regolarmente iscritti al ruolo dei conducenti presso la camera di commercio e artigianato, dopo aver sostenuto un
attento esame per l’abilitazione.
Ogni sei mesi e senza alcun tipo di preavviso, i nostri autisti vengono sottoposti a severi controlli come esami del sangue,
test antidroga e alcool test.
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