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 Mappa
GR BONAVENTURA è un'azienda attiva nel settore dei trasporti da oltre
60 anni e si avvale di una grande esperienza nel settore del noleggio di mezzi di tra
sporto, svolgendo la sua attività nelle province di Venezia, Padova e Verona. Confor
me al Decreto n. 448/1991 del Ministero dei Trasporti, GR BONAVENTURA fa della s
icurezza, del comfort e della puntualità la sua mission, con un team di professionist
i altamente qualificato. Grazie all'ampio parco di mezzi di trasporto a disposizione,
con GR BONAVENTURA è possibile organizzare qualunque tipologia di viaggio, dalla
vacanza al viaggio di lavoro, matrimoni, trasferimenti aeroportuali fino ad arrivare
al servizio scuolabus. Per maggiori informazioni è possibile rintracciare l'azienda al
numero 041440886 o tramite e-mail all'indirizzo grbonaventura@libero.it.

 Descrizione
Qualsiasi sia la meta che devi raggiungere, c
on Gr Bonaventura, azienda in provincia di V
enezia, hai collegamenti diretti con: porto, ae
roporto, alberghi, villaggi turistici, agenzie di
viaggi e ristoranti. L'azienda di trasporti Gr B
onaventura, con la sua esperienza nel camp
o dei trasporti nazionali e internazionali di ol
tre 60 anni, è sinonimo di garanzia nel settor
e del noleggio pullman e minibus fino a 55 p
osti per viaggi organizzati. Scegliere Gr Bona
ventura significa scegliere i migliori mezzi di
trasporto per brevi e lunghe distanze! Gr Bo
naventura effettua anche un eccellente servi
zio scolastico! Ogni pullman a noleggio è eq
uipaggiato con i migliori optional per regalar
e la massima comodità e sicurezza. La vasta
rosa di servizi offerta da Gr Bonaventura co
mprende pullman Gran Turismo ed il noleggi
o di automobili di lusso con e senza autista.
Oltre a ciò, l'azienda offre anche un ineccepi
bile servizio taxi con auto di lusso da e per l'a
eroporto di Venezia e per quello di Treviso! C
ontattaci per maggiori informazioni e visita il
nostro sito web!
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offerta collegamenti diretti aeroporto V
enezia - occasione collegamenti porto V
enezia

 Contatti
GR BONAVENTURA SRL
Tel. 041440886
http://www.grbonaventura.com/in
dex.php
Via Capitelmozzo, 26, Noale, 30033
Rreperibile h 24
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