Oggetto: Transfer Service Rome soc. coop. va – Servizio di noleggio con conducente.
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 all’altezza della propria
professione.
Grazie alla professionalità nell’esecuzione dei servizi offerti e all'esperienza maturata nel settore del noleggio con
conducente da oltre quindici anni, ci affermiamo fortemente nella città di Roma e di Perugia.
Da un progetto ideato dal Sig. Celentano Flavio e con la forza di tutto lo Staff, previa prenotazione, garantiamo il servizio
H24, 7 giorni su 7.
Rispettando ciò che la legislazione Nazionale del servizio pubblico di trasporto non di linea disciplina, otteniamo grande
fiducia da coloro che prenotano i numerosi servizi che la nostra azienda offre.
Ambasciate, hotel, tour operator, agenzie di organizzazione congressi ed eventi e un vasto portfolio di clienti privati,
contribuiscono ad ampliare il valore della nostra azienda.
Ogni servizio può essere personalizzato a seconda delle esigenze del cliente, alla destinazione scelta, al numero di
passeggeri da trasportare e alla quantità di bagagli.
Puoi contare sulle nostre auto private con autista per un trasporto più efficiente, da e per tutte le destinazioni sul territorio
Nazionale e Internazionale.



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.

Ci differenziamo dalle altre aziende, per il nostro ottimo rapporto qualità/prezzo.
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Flotta auto
Il nostro parco auto è composto dalle migliori vetture immatricolate per il servizio di noleggio con conducente 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, compreso i bagagli.
Regolarmente controllate ed ispezionate, i veicoli vengono sottoposti alle nostre valutazioni periodiche con priorità al
controllo igienico-sanitario.
Ogni autovettura è dotata di: Aria condizionata, sedili in pelle, vetri oscurati e altri accessori che sono parte integrante dei
nostri veicoli di rappresentanza.
Rispettando ciò che è di legge, le autovetture vengono assicurate sia per la Responsabilità Civile verso terzi e sia per i
passeggeri trasportati.

Autisti
Gli autisti che compongono il nostro Staff, sono abilitati alla guida, aventi la patente di categoria KB (Certificato di
Abilitazione Professionale) e soddisfano il requisito dell’iscrizione al Ruolo dei Conducenti istituito presso la camera di
commercio industria e artigianato.
Annualmente e senza alcun tipo di preavviso, vengono sottoposti a controlli di routine quali esami del sangue, test
antidroga e alcool test.

Le sedi
Nonostante il business aziendale primario si svolga nella città di Roma, nel corso degli anni abbiamo provveduto ad
ampliare il servizio, raggiungendo i capoluoghi e le province di Brindisi, Frosinone, Perugia, Pescara e Piacenza.
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