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Potremmo puntare sulle nostre auto
e invece abbiamo deciso di puntare su di te.
Con noi potrai andare dove desideri e
avere la certezza di vivere un tragitto sereno, piacevole, eccellente.
Decidi tu la destinazione, la musica, il giornale.

E poi goditi solo il bello del viaggio.

....NCC?
Benvenuto
Guidoo
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IL PERSONAL
DRIVER
In tanti anni di attività abbiamo compreso due cose.
La prima è che la fiducia si basa sulla conoscenza, motivo per cui sarai
affidato a un professionista di riferimento che, se vorrai,
potrai ritrovare al tuo prossimo viaggio.
La seconda è che il tragitto è un’esperienza unica per ognuno di noi.
In auto devi sentirti libero di lavorare, leggere, rilassarti o fare due
chiacchiere.
L’idea di darti un servizio personalizzato parte proprio da qui:
dall’esigenza che tutti abbiamo di essere compresi nel nostro
quotidiano.
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COSA CI
DISTINGUE
I nostri Personal Driver sono iscritti all’albo del servizio
pubblico non di linea.
Parlano le principali lingue straniere e hanno una divisa aziendale
per cui potrai riconoscerli sempre con facilità.
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NON
SIAMO
TUTTI UGUALI

TRAGITTO
BUSINESS O
PANORAMICO?

Con Guidoo la personalizzazione è assicurata.
Riteniamo importante darti la massima libertà di scelta:

Viaggiare per affari è una cosa, fare i turisti è un’altra.
Con noi potrai scegliere un professionista che si occupi di
accompagnare i tuoi clienti a workshop o incontri di lavoro,
o avvalerti delle nostre partnership con le agenzie di viaggio
e goderti le bellezze del nostro territorio.
Patti chiari, tragitti sereni.

>
>
>
>
>
>
>

dai la tua preferenza all’autista
scegli la colonna sonora del tuo viaggio
seleziona la lingua del tuo Personal Driver
richiedi il tuo quotidiano preferito
gustati una bevanda a scelta
sei connesso: Wi-fi in auto
opta per una berlina o un minivan

PACCHETTI PER IL MONDO CORPORATE
Se viaggi per lavoro potresti aver bisogno di servizi
specifici come la pianificazione di trasferte commerciali
o la consulenza di un interprete.
Anche qui possiamo esserti d’aiuto.
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COSA
TROVERAI
Il comfort di un viaggio è il risultato di tanti piccoli particolari.
Mezzi confortevoli, personale competente e professionale, pianificazione attenta
degli spostamenti sono elementi che ci caratterizzano da sempre
e che ci rendono apprezzati su tutto il territorio nazionale.

Riservatezza
e discrezione

Puntualità
e affidabilità

Serietà
e professionalità

Servizio
personalizzato

ZTL
Tariffa forfettaria

Servizio
last-minute

Passaggio in zone
limitate al traffico

Eccellenza
della flotta
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TUTTO
DI SERIE
Le nostre auto garantiscono viaggi sereni e piacevoli.
Berline e minivan Guidoo hanno in dotazione accessori e servizi studiati
appositamente per dare al passeggero meno pensieri e più relax.

Pagamento POS
anche American
Express e PayPal

Servizio Seggiolini
di tutte le età
(su prenotazione)

Salviettine
rinfrescanti

Caramelle

Presa USB
e Wi-FI

Acqua
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SEMPRE A
MISURA DELLE
TUE ESIGENZE
Il nostro è un servizio su misura.
Negli anni abbiamo creato tante diverse esperienze di trasporto:
>
>
>
>
>
>
>

Wine Route
Safe & Sound
Airport Transfer
Party Van
Shopping Experience
MediCare Ride
Lake Garda Trip

Itinerario enogastronomico
Navetta per discoteche
Trasferimenti aeroportuali
Accompagnamento degli invitati alle feste
Giornata nei grandi luoghi della moda
Trasferimento per visite specialistiche
Viaggio alla scoperta del lago di Garda
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IL VIAGGIO
MIGLIORE È
IL PROSSIMO
Tanti anni di esperienza non ci fanno sentire arrivati, anzi.
Pensiamo che il futuro possa regalarci sempre nuove sfide
e nuovi insegnamenti.
Se sei alla ricerca di un partner flessibile e sempre pronto a stare
al tuo passo, noi siamo con te.
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YOUR
PERSONAL
DRIVER
Info e prenotazioni
Tel. +39 335 5871528

Pluriservice Transport Srl
Via S. Gaudenzio 6/B - 24036 Ponte San Pietro (BG)
info@guidoo.it - guidoo.it

