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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
Hai bisogno di un ''automobile di lusso? Il no
stro parco veicoli è molto fornito e siamo sp
ecializzati nel noleggio vip car. VDP Travel il
noleggio che fa la differenza! La macchine di
prestigio ncc sono accuratamente controllat
e con regolare periodicità in modo da garant
ire sempre il massimo livello qualitativo. Il co
mfort del viaggio con la tua vip car ncc viene
assicurato grazie agli accessori e agli optiona
l dell'automobile. Inoltre la guida dei nostri c
onducenti, che hanno una lunga esperienza
nel settore, rende VDP Travel Società Cooper
ativa A.R.L. un riferimento estremamente affi
dabile. Puoi scegliere di rivolgerti a noi per u
n viaggio breve, medio o lungo a bordo della
vip car. Questo servizio viene effettuato prev
ia prenotazione, contattando direttamente il
personale preposto. In fase di preventivo pot
rai concordare qualsiasi dettaglio affinchè il
noleggio vip car, ncc ,avvenga esattamente c
ome desideri, con un'automobile comoda, p
erformante e accessoriata! Contattaci al +39
345 68 94 205 i trovi in Via Caudina, 417, Ma
ddaloni CE, Italy
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Vdp travel offerta ncc - occasione noleg
gio auto di lusso Caserta

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