Contattaci:
Chi Siamo:

Info-Line e Whatsapp

Tel.+39.347.4266617
Uff.+39.049.2951144
janixcars@gmail.com

Servizi basati su
sicurezza, qualità e
confort con auto
prestigiose, dotate di
allestimenti business.
Non sono le persone che fanno i
viaggi… ma i viaggi che fanno le
persone….. fatevi trasportare!

www.janixcars.com

Operiamo solo su
prenotazione, 365 gg
l’anno e 24 ore al giorno.

www.noleggioconducentepadova.com
Servizi di Noleggio Con Conducente
Sede Legale
Via Ungheria, 21 35010 LIMENA PD

Autisti di lunga
esperienza al Vostro
servizio, per qualsiasi
tipo di transfer e per
qualsiasi destinazione.

Postazione pubblica
Via B. Arnaldo da Limena park NCC

è un gruppo di
professionisti
del viaggiare….

NOLEGGIO CON CONDUCENTE IN PADOVA PER
AEROPORTI DA E PER VENEZIA-TREVISOBOLOGNA-VERONA-MILANO-MALPENSA-MILANOLINATE-TRIESTE-BERGAMO
FIRENZE-ROMAGENOVA. TRANSFER DA STAZIONI FERROVIARIE
E PORTI MARITTIMI CON PRENOTAZIONE ANCHE
ON-LINE E NOLEGGIO CON AUTISTA PER
DISPOSIZIONI ORARIE

L’autonoleggio con autista è l’alternativa
al taxi, che si distingue per discrezione,
gentilezza, e professionalità ad un costo
spesso inferiore e in assenza di
tassametro, con la possibilità di pianificare
un viaggio piccolo o grande che sia e più
inerente alle Vostre richieste. Naturalmente
con la possibilità di variarne lo stesso in
qualsiasi momento.

La Janixcars si impegna a:

•

Vantaggi del noleggio
I motivi per cui professionisti e imprese scelgono il
noleggio con conducente, sono sostanzialmente
due:
1.

2.

Conoscono con certezza quanto
andranno a pagare per l’utilizzo
dell’automobile e non devono sborsare
subito il denaro per acquistarla.
Non ci sono costi imprevisti perché tutti
i servizi come il gommista (estate e
inverno), la manutenzione meccanica,
ordinaria, straordinaria e di carrozzeria o
l’assicurazione, bolli tasse e affini sono
compresi Oltre a:

•

Viaggiate in ZTL senza richiederne il
permesso.

•
•
•
•

Percorrere le corsie preferenziali
Non si deve cercare parcheggio

•
•
•

Pedaggi autostradali e telepass

•

•
•
•
•
•

•

•

Ci si trova sempre al posto giusto
I possessori di P.I. spesa interamente
detraibile
Internet Line 15 Giga Free
Il servizio NCC è continuativo, non ha
turni, e se occorre sei sempre con lo
stesso autista e la stessa auto.
Prenotando un servizio NCC non farai più
la fila per prendere il taxi, NEANCHE IN
AEROPORTO!

•

Organizzare il transfer il più efficiente grazie all’utilizzo
dell’informatica
Ciascun servizio di transfer è controllato in tutte le sue
fasi da persone istruite e responsabili.
Controllo portatile on-line del traffico aereo “live”
Il cliente può contattarci in qualsiasi momento per
avere o fornire informazioni utili alla perfetta riuscita
del servizio.
Avvalendoci della capacità organizzativa e
dell’esperienza di “Janixcars” abbiamo potuto
sviluppare procedure agili e collaudate.
In ogni località abbiamo selezionato i migliori
professionisti del settore.
Con essi abbiamo concordato chiari e severi accordi
per il rispetto dei nostri standard di servizio; questo ci
ha permesso di escludere gli operatori poco
professionali.
Non improvvisiamo: organizziamo i servizi di transfer
solo dove abbiamo posto in essere, nei minimi dettagli,
tutto ciò che serve a garantire qualità, sicurezza ed
affidabilità.
In tutti gli altri casi saremo i primi a dire onestamente
che preferiamo non operare.
Facciamo tutto quanto è nelle nostre possibilità per
accontentare il cliente nel caso in cui abbia la
necessità di modificare qualche dettaglio della
prenotazione.
Soprattutto oggi in cui il tempo è la “risorsa” che più
scarseggia per ciascuno di noi, il risparmio di tempo e
di fatica, che il servizio auto con conducente offerto da
JANIXCARS garantisce:

è il vantaggio fondamentale.

• Potrete concedervi una cena senza pensare a
quel bicchiere di troppo. La sicurezza sulle strade
è un tema importante e molto discusso, il limite
alcolemico consentito alla guida negli ultimi anni e
super controllato e super sanzionato. Uscire da
una semplice cena tra amici avendo superato lo 0.5
è molto probabile, prenotando un servizio driver
preventivamente potrete evitare spiacevoli
inconveniente e aver cara la patente e le
conseguenze devastanti che ne segue.
Accettiamo pagamenti in contanti, con bancomat e
tutte le carte di credito direttamente a bordo dei
nostri mezzi con pos di ultima generazione.

Contattaci subito:
www.janixcars.com
www.noleggioconducentepadova.com
Servizi di Noleggio Con Conducente
Sede Legale
Via Ungheria, 21 35010 LIMENA PD

Tel +39.347.4266617
Uff +39.049.2951144
I dati dell’impresa sono stati acquisiti presso elenchi e registri pubblici o
comunque documenti conoscibili da chiunque per svolgere in futuro la nostra
attività di marketing. Verranno trattati dall’azienda in forma cartacea e/o
informatica e verranno utilizzati esclusivamente presso la nostra sede, in
relazione alle nostre esigenze, anche future, per l’acquisizione di nuovi clienti.
Mediante invio di proposte commerciali. La società garantisce la massima
riservatezza nel trattare i dati e la possibilità di richiedere gratuitamente la
cancellazione.o la rettifica. L’impresa ha la facoltà di esercitare tutti i
dirittidell’art.7 del lgs.von.196/2003e in particolare di opporsi in tutto o in parte
al trattamento.

