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Dentisti in Croazia, Rident, Global Servic
e

 Mappa
Global service vanta una notevole esperienza che gli permette dopo anni
di successi svolti con passione nel settore noleggio con conducente e servizio taxi u
n?organizzazione puntuale, competente e altamente professionale che viene garan
tita da un?efficace squadra di collaboratori. La società con sede a Suno, situata nell
e vicinanze di Malpensa (o Pella sul lago d?Orta) , organizza per aziende e privati og
ni tipo di spostamento, dall?auto al Pullman, per lavoro o vacanza e mette a disposi
zione la propria capacità concorrenziale in termini di qualità e costi. Global service
autonoleggio offre molteplici servizi tutti finalizzati allo spostamento delle persone
nei modi e nei tempi più consoni ai desideri della clientela. Global service e la sua o
rganizzazione sono molto attenti alle esigenze individuali e danno la massima impo
rtanza alla puntualità, sicurezza e riservatezza affinché nei servizi siano raggiunti e
garantiti alti standard di qualità. I servizi sono effettuati su prenotazione con mezzi
di elevata qualità e di recente immatricolazione muniti di ogni confort e vengono s
ottoposti costantemente a rigidi controlli nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.
Global service Autonoleggio offre i propri servizi previa prenotazione 24 ore su 24
e per 365 giorni l?anno

 Descrizione
Le cure dentali sono importanti e quindi biso
gna farle con regolarità. Per questo Global S
ervice effettua servizio di trasporto verso le c
liniche Rident in Croazia. Pensiamo a tutto n
oi per prenotare la visita e per il trasporto. P
artiamo da Omegna Borgomanero Arona No
vara destinazione Parenzo. Scegliete la quali
tà e il risparmio. Venite a conoscere le offert
e Rident. Primo viaggio con: trasporto, visita,
panoramica e preventivo GRATIS. Non rinun
ciare a curarti. Scegli Rident, e torna il sorris
o. Per info Fabio: 3388466448
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 Contatti
GLOBAL SERVICE DI CALABRO FA
BIO
Tel. 3388466448
http://www.gsnoleggio.it/
Via Porta Achille 19, San Maurizio d
'Opaglio, 28017
Nessun orario indicato
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