Eccellenza e discrezione
a vostra disposizione.
Multiservicedriver, di recente costituzione, nasce dall’esperienza maturata da diversi
anni su tutto il territorio nazionale ed internazionale, fornendo servizi di Noleggio con
Conducente a privati ed aziende con un TEAM altamente professionale e qualificato.
Grazie alla costante crescita organizzativa, il servizio offerto va ad integrare il servizio
“taxi”, differenziandosi per la qualità offerta, per i mezzi di nuova concezione e gli
autisti altamente qualificati, parlanti inglese e al massimo della professionalità e
dell’eleganza.
Ogni vettura dispone di apparecchiature per il pagamento con carta di credito (Visa,
Mastercard e American Express).
L’esperienza maturata ci permette di organizzare Meeting curando ogni evento nei
minimi particolari; inoltre siamo in grado di accogliere intere delegazioni fornendo
eventuale assistenza di hostess multilingua preparate ad accogliere i Vostri ospiti con
cortesia e professionalità.
Punto di forza della nostra organizzazione è la massima disponibilità nel
soddisfare tutte le esigenze logistiche, sia per brevi che per lunghi percorsi, che
garantisce la copertura 24 ore su 24 (su richiesta).

Per urgenze: +39 333 746 1994

I nostri servizi creati su misura
per ogni tipologia di clientela.
• NCC noleggio con conducente
• servizi di rappresentanza Italia e all’estero
• consegne a destino di auto personali
• trasferimenti aeroportuali
• consegne di documenti urgenti e riservati
• disposizioni per incontri di lavoro
• disposizioni per giri turistici, escursioni, per cene serali
• shopping, manifestazioni sportive
• eventi mondani e servizi matrimoniali.

Prestigio in movimento.
Il nostro parco auto è composto da auto di prestigio, monovolumi 6 e 7
posti, minivan 8 posti, minibus 13-16-19 posti, bus 55 posti.
Le marche presenti sono Mercedes Benz classe E-S, Audi A6, A8, BMW
sere 5, tutte assicurate con massimali, per garantire in ogni momento
la sicurezza del Cliente. Disponiamo inoltre di un parco Limousine per
eventi, serate di gala.
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