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Hertz è la più grande compagnia di noleggio ed è operativa in circa 10.000 agenzie corporate e licenziatarie in 150 Paesi. In Italia è
presente con oltre 220 tra agenzie aeroportuali ed agenzie di città.
L’OFFERTA DEDICATA AGLI ASSOCIATI CONFINDUSTRIA
Tramite il codice sconto dedicato CDP 660417, gli associati Confindustria possono usufruire di un servizio di noleggio dedicato a tariffe
agevolate su qualsiasi formula di noleggio (dal giornaliero, al settimanale fino al mensile) in Italia, presentando il proprio certificato di
appartenenza ad Associazioni del sistema Confindustria.
Ogni veicolo viene sanificato ed igienizzato prima di ogni noleggio grazie al protocollo di sanificazione Gold Standard Clean.
La convenzione prevede condizioni vantaggiose per noleggi auto e veicoli commerciali:
- Tariffe dedicate studiate appositamente per esigenze di noleggio giornaliere, settimanali e mensili; - Riduzione sulle franchigie danni e
furto;
- Riduzione per il rilascio auto in una città diversa da quella di ritiro;
- Possibilità di eliminare la penalità risarcitoria per danni e furto ad un importo ridotto.
Noleggio furgoni
Inoltre, Hertz è la soluzione ideale per chi noleggia un furgone: dal trasloco fai da te ai piccoli e grandi trasporti, oltre alla possibilità di
noleggiare furgoni elettrici/frigo/sponda idraulica/pick up, per soddisfare ogni tipo di esigenza.
Hertz Gold Plus Rewards
Hertz offre l’iscrizione gratuita a Hertz Gold Plus Rewards, per un’esperienza di noleggio ancora più veloce, facile e immediata.
Hertz Gold Plus Rewards è il Club gratuito riservato ai migliori clienti, che consente di velocizzare le procedure di prenotazione, ritiro e
riconsegna dell’auto, accedere a promozioni esclusive e concorsi straordinari e ricevere giorni di noleggio gratuito in Italia e in Europa.
Iscrivendosi GRATIS su http://www.hertz.it/gold, i clienti hanno infatti la possibilità di raccogliere punti Gold Plus sui noleggi che
effettuano sia in Italia che all’estero, per ricevere giorni di noleggio gratuiti in tutto il mondo.

Per prenotare il proprio noleggio a tariffe agevolate, visitare il sito www.hertz.it/confindustria o chiamare il call center al
numero 199 112211 comunicando il codice sconto dedicato CDP 660417
Per ulteriori dettagli e per la richiesta di un codice dedicato si prega di contattare:

