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Carrello Global Service a servizio autob
us di linea di Varese

 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
Ha preso il via questo weekend l'iniziativa 'Va
rese Bike&Bus' che collega il centro di
Varese con la zona lago. Sono molti infatti i c
iclisti che dopo aver effettuato un giro sul lu
ngolago di Varese, hanno la problematica di
raggiungere il centro. Grazie all'iniziativa pro
mossa dal Comune e messa in atto dalla soci
età autolinee varesine, in collaborazione con
noi GLOBAL SERVICE, tutto questo ora è stat
o risolto. Un carrello attrezzato per il traspor
to delle biciclette seguirà il pullman di linea N
che mette in collegamento il centro con la lo
calità di Schiranna. Il carrello utilizzato, così c
ome gli autisti, sono targati GLOBAL SERVICE
. La nostra società infatti è stata scelta per ef
fettuare questo servizio che, per ora, risulta
essere solo una sperimentazione (nei soli we
ekend fino al 29 settembre). Siamo sicuri per
ò, visti i risultati del primo weekend, che que
sta iniziativa potrà avere ulteriori sviluppi. Pe
r conoscere il nostro servizio di trasporto dell
e biciclette contattateci al 3388466448 - Fabi
o. Per conoscere le fermate e tutti i dettagli
dell'iniziativa 'Varese Bike&Bus visitate il sito
www.autolineevaresine.it
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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

www.sihappy.it

