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Descrizione

   L'autonoleggio offre ai suoi clienti un servizio completo dall'auto al bus chiedeteci un preventivo , cercheremo di trovare la
soluzione che più si addice!

Nato nel 1989 , da una passione verso i motori del titolare , l'autonoleggio cerca oggi di offrire una vasta gamma di veicoli ,
partendo dalle vetture d'epoca per i matrimoni e piccole escursioni , alle vetture moderne , monovolumi e minibus 8 posti
dotati dei più elevati comfort , dagli interni eleganti e variabili in base alle esigenze (nel caso del monovolume mercedes si
puo creare un salotto con tavolino per lavorare mentre si viaggia) , ai bus con diverse capienze senza però rinunciare al
comfort di viaggio , infatti la nostra politica adottata è di tenere maggior spazio tra i sedili consentendo viaggi meno
stressanti , 24 posti (sedili reclinabili e allargabili ) 48 posti (sedili reclinabili con ampia distanza tra i sedili , tv sat , cd- dvd
-vhs , mp3 , frigo , caffè , 220 volt , WC ) , tutti i mezzi sono dotati di aria condizionata .

In ogni caso , coadiuvati dai nostri colleghi possiamo disporre di autobus con capienze maggiori.
  E-mail: mortaraviaggi@libero.it

  Links

http://www.mortaraviaggi.com

Foto

I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati raccolti, il cui conferimento è necessario per ottemperare alla Sua richiesta, verranno
inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. Titolare del trattamento è Mon.D.O.. Ai sensi dell'art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 ha diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli rettificare, integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: Mon.D.O. - Via XX Settembre, 7 I-15033 Casale
Monferrato, Alessandria (Italy) - E-mail: mondo@monferrato.org
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