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 Mappa
Noleggio auto sicuro, senza pensieri Europcar mette a disposizione una v
asta gamma di soluzioni per te. Scopri le nostre offerte speciali per il noleggio auto.
Visita il nostro sito: www.europcar.it

 Descrizione
Per il noleggio autoveicoli rivolgiti alla Elba di
Baruzzi Maurizio e C. Snc, concessionaria Eu
ropcar a Piacenza! Noleggiare un’auto o un f
urgone può essere una scelta complicata in
alcuni casi, ma non lo è se ci si rivolge ad Eur
opcar, presso la quale il cliente si sentirà a s
uo agio fin dal primo approccio grazie alla gr
ande cortesia e cordialità del personale add
etto e potrà pagare il noleggio comodament
e anche con carta di credito. Viaggia comodo
e sicuro con le auto a noleggio di Elba di Bar
uzzi Maurizio e C. Snc. Europcar è leader inte
rnazionale nel settore del noleggio auto. Pre
sente con oltre 200 uffici di noleggio in Italia
e 3.835 sedi all'estero, in Europcar troverai s
enz'altro l'auto o il furgone più adatti a te. Eu
ropcar vanta oltre 60 anni di esperienza e as
sistenza impeccabili! Sei alla ricerca di un'aut
o per visitare Roma, Milano, Napoli o Palerm
o? Oppure ti serve un furgone come Fiat Duc
ato, Iveco Daily o Mercedes Sprinter per la tu
a attività? Noleggiare un veicolo da Europcar
significa poter usufruire di diversi servizi co
me ad esempio il Model Choice, per essere si
curo di guidare esattamente l'auto prenotata
. Inoltre, puoi risparmiare tempo, scegliendo
il servizio di CONSEGNA E RIPRESA per farti c
onsegnare il veicolo noleggiato dove vuoi tu
e utilizzando il nostro Check-in Online, per d
arci la possibilità di preparare il tuo contratto
di noleggio prima del tuo arrivo presso la sta
zione di noleggio. Infine, potrai scegliere tra
una vasta gamma di Extra, come ad esempio
il navigatore satellitare e altri accessori! Pren
ota ora online la tua auto! Europcar ti aspett
a in Vl. S.Ambrogio 33 B a Piacenza, con tant
e offerte speciali adatte ad ogni tua esigenza
!
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EUROPCAR
Tel. 0523.332276
http://www.europcar.it
Vl. S.Ambrogio 33 B, Piacenza, 291
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