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 Mappa
AMV Car di Massa è l'autocarrozzeria specializzata in grado di offrire tanti
servizi diversi e complementari per la cura e la gestione della tua automobile: • ripa
razioni auto • soccorso stradale • noleggio auto • auto sostitutiva • assistenza legale
in sede • restauro auto e moto d'epoca • omologazioni auto e montaggio fuoristrad
a • fornitura accessori e collaudo • e tanto altro... L'autocarrozzeria fa parte della ret
e LeasePlan, il gruppo leader nel settore dei servizi per automobili che si occupa di
qualsiasi aspetto, dall'acquisto, assicurazione e manutenzione del veicolo fino alla r
ivendita delle auto. Grazie alla competenza ed esperienza del suo personale e all'u
tilizzo di strumentazioni e procedure di ultima generazione, AMV Car garantisce int
erventi e supporto qualificato su ogni tipologia di mezzo, in tempi rapidi e con risult
ati assicurati. Inoltre, se la tua auto ti lascia in panne non esitare a chiamare subito
AMV Car: il servizio di soccorso stradale con carroattrezzi è attivo 24 ore su 24, anch
e nei giorni festivi.

 Descrizione
AMV Car di Massa fa parte della rete LeasePl
an, il gruppo leader nel settore dei servizi pe
r automobili che si occupa di qualsiasi aspett
o, dall'acquisto, assicurazione e manutenzio
ne del veicolo fino alla rivendita delle auto. A
MV Car, infatti, si occupa anche di noleggio a
breve e lungo termine di autovetture di ogni
marca e modello. Per maggiori informazioni
chiama i numeri 334.1155561 o
334.1155562 e 0585.871868 fax AMV CAR Vi
a dei Limoni, 59 54100 MASSA (MS)
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amv car occasione noleggio auto a lung
o termine carrara - offerta noleggio aut
o leaseplan massa

 Contatti
AMV CAR SRL
Tel. 0585871868
http://www.autocarrozzeriaamvcar
.com/index.php
Via dei Limoni, 59, Massa, 54100
Nessun orario indicato
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