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 Mappa
VDP TRAVEL è un'azienda che si occupa di noleggio auto con autista. VD
P TRAVEL esegue trasferimenti per aeroporti, stazioni, porti marittimi, fornisce inolt
re il servizio di tour privato, taxi privato e noleggio auto per matrimoni. La nostra a
ttività si pone come principale obiettivo la completa soddisfazione delle esigenze d
el cliente, cercando di trasformare i suoi bisogni in realtà. Viaggiare comodi signific
a prima di tutto arrivare riposati. Chi ha necessità di spostarsi frequentemente per
motivi di lavoro o di rappresentanza sa benissimo che un veicolo migliore e un serv
izio d'eccellenza possono fare veramente la differenza. Giungere a destinazione ril
assati significa poter apprezzare il viaggio. Questa regola basilare vale anche per i v
iaggi turistici, per le gite con la famiglia e per qualsiasi altra circostanza, compresa
quella appartenente alla dimensione ludica di feste e cerimonie. Lo spostamento d
a un luogo verso un altro, infatti, può diventare una preziosa occasione per conosc
ere nuovi territori e per apprezzarne i paesaggi in completo relax, sia guidando sia
essendo trasportati.

 Descrizione
Potrai arrivare in Chiesa o al Municipio a bor
do di una fiammante vettura sportiva, di un v
eicolo d'epoca o di una macchina di lusso. La
nostra società può fornirti un ampio ventagli
o di scelte, consigliandoti sul mezzo di trasp
orto più indicato per il tipo di cerimonia che
hai in mente di progettare. Il noleggio può es
sere attivato mettendoti a disposizione la m
acchina che guiderai da solo oppure chieden
do la presenza di un conducente esperto. Do
po la celebrazione del matrimonio hai bisog
no di un'altra automobile per andare in viagg
io di nozze? Rivolgiti al nostro personale add
etto per noleggiare la stessa auto o un altro
modello per recarti nella tua meta preferita
a trascorrere i primi giorni in coppia come m
arito e moglie! Anche per questo servizio pu
oi richiedere la presenza di un conducente,
prassi particolarmente utile se devi recarti d
opo la cerimonia verso l'aeroporto perchè m
agari hai programmato il viaggio all'estero. C
ontattaci al +39 345 68 94 205 Via Caudina, 4
17, Maddaloni CE, Italy
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VDP travel offerta ncc caserta - occasio
ne preventivo gratuito Caserta

 Contatti
VDP TRAVEL
Tel. 3456894205
http://www.vdptravel.com/
Via caudina, 417, Maddaloni, 8102
4
Nessun orario indicato
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