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 Mappa
Nata Nel 2004 dalla decennale esperienza del proprio management nel s
ettore del noleggio a breve e lungo termine, Marca Rent si pone, come obbiettivo p
rincipale, la soddisfazione della richiesta di mobilità dell'utenza locale, aziendale e
privata. L'ampia offerta tariffaria personalizzata ed una flotta completa in tutti i seg
menti, ci ha permesso di annoverare, fra i nostri clienti, importanti realtà quali, per
citarne alcune: Red Bull Italia, Nordica Spa, North Face Italia, Carron Spa, Breton US
A, Dal Negro Spa, Actt Spa, e tante altre aziende locali di medie e piccole dimension
i. Dal 2005, inoltre, siamo rivenditori ufficiali GARMIN navigatori satellitari, specializ
zati nel settore automotive, ci distinguiamo per un servizio post vendita impeccabil
e: aggiornamenti mappa ed accessori originali GARMIN sono sempre disponibili pr
esso la nostra sede.

 Descrizione
Nata nel 2004 dalla decennale esperienza de
l proprio management nel settore del nolegg
io a breve e lungo termine, Marca Rent si po
ne come obbiettivo principale la soddisfazio
ne della richiesta di mobilità dell'utenza local
e, aziendale e privata. L'ampia offerta tariffa
ria personalizzata ed una flotta completa in t
utti i segmenti, ci ha permesso di annoverar
e, fra i nostri clienti, importanti realtà quali,
per citarne alcune: Rudy Project Spa, Red Bu
ll Italia, Meliconi Spa, Nordica Spa, North Fac
e Italia, Carron Spa, Breton USA, Dal Negro S
pa, Actt Spa, e tante altre aziende locali di m
edie e piccole dimensioni. Dal 2005, inoltre,
siamo rivenditori ufficiali GARMIN navigatori
satellitari, specializzati nel settore automotiv
e ci distinguiamo per un servizio post vendit
a impeccabile: aggiornamenti mappa ed acc
essori originali GARMIN sono sempre dispon
ibili presso la nostra sede. Vieni a scoprire il
nostro assortimento di camper! Dotati di og
ni comfort per rendere la tua vacanza
rilassante ed indimenticabile. Vieni a trovarci
, ti aspettiamo.
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Marca Rent offerta noleggio camper - oc
casione prenotazione autocaravan per
vacanze Treviso

 Contatti
AUTONOLEGGIO MARCA RENT
Tel. 0422 420058
http://www.marcarent.it
Vl. della Repubblica 95, Treviso, 31
100
Nessun orario indicato
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