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 Mappa
Global Service è una società di noleggio con conducente. Il titolare è Stef
ano Fabio Calabrò. La società ha sede a San Maurizio d'Opaglio in provincia di Nova
ra. Dal 2008 sul campo con l'attività di Noleggio con Conducente. Dal 2010 è stata a
vviata la collaborazione con la clinica dentale croata Rident a Parenzo. Ogni settima
na due volte a settimana portiamo le persone in Croazia per le cure dentali. Profes
sionalità e competenza al servizio di chi si deve mettere in viaggio. Collaboriamo co
n hotel, aziende e privati per il trasporto di clienti, transfer in aeroporto. Disponibili
a gite, viaggi di più giorni e internazionali. Dal 2018 abbiamo dato vita al servizio di
assistenza per i ciclisti e sportivi. Grazie al nostro carrello attrezzato per il trasporto
delle biciclette. Accompagniamo le squadre in particolari location, li attendiamo o s
e necessario li raggiungiamo in altre località. Molto richiesto anche il servizio di acc
ompagnamento lungo tutto il tragitto per l'assistenza. Disponibili anche ad effettua
re matrimoni, serate, cene e feste private

 Descrizione
La Global Service Noleggio con conducente ?
??????????? si occupa del trasporto di clienti v
erso la clinica dentale ???? Rident a Parenzo,
in Croazia. Risparmio fino al 70% , materiali c
ertificati e lavori garantiti, tutti i lavori vengo
no fatturati e possono essere detratti dalle di
chiarazioni. Dalla Provincia di Novara, attrav
ersiamo settimanalmente tutta l'asse fino a
Trieste per portare le persone a Parenzo! No
n rinunciare a curarti ????, scegli di verificare
di persona i nostri servizi . TUTTO INCLUSO:
- primo viaggio trasporto A/R - prima visita - l
astra panoramica - consulto e preventivo An
data e ritorno in giornata!! ???????? Contattaci
per maggiori informazioni!
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Occasione servizio turismo dentale a N
ovara a Milano a Verbania a Varese– off
erta trasporto organizzato studi dentali
Croazia Novara a Milano a Verbania a V
arese

 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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