
Hertz Autonoleggio

Compagnia di noleggio auto e furgone leader nel mondo da 90 anni.

 

Cosa offre

Noleggio auto e furgoni a condizioni agevolate in Italia e all’estero

 

 

I vantaggi

Tramite il codice sconto dedicato CDP 660417 gli associati possono usufruire di tariffe scontate su qualsiasi
formula di noleggio (dal giornaliero al mensile) in Italia e fino al 15% di sconto sul noleggio auto all’estero più:

 

Sconto garantito sull’acquisto di vetture e veicoli commerciali e possibilità di provare la vettura con un
noleggio gratuito www.hertzrent2buy.it

Iscrizione gratuita a Hertz Gold Plus Rewards, per saltare la fila al banco e ricevere giorni di noleggio gratis ed
upgrades

 

Come alternativa al noleggio a lungo termine, Hertz offre tariffe dedicate sul noleggio auto e furgoni con:

Tariffe studiate appositamente per noleggi di lunga durata

Chilometraggio illimitato per il noleggio auto giornaliero e settimanale

8000Km inclusi per il noleggio auto mensile

400 km inclusi al giorno per il noleggio furgoni giornaliero e settimanale

6000Km inclusi per il noleggio furgoni mensile

Riduzione fino al 40% sulle franchigie danni e furto

Guida aggiuntiva gratuita

 

Con la formula Usato Hertz Rent2Buy, con il codice di sconto CDP dedicato, gli associati potranno avere 500€ di
sconto sull’acquisto di qualsiasi veicolo della flotta.

 

 

Hertz Gold Plus Rewards

Hertz offre l’iscrizione gratuita a Hertz Gold Plus Rewards, Club riservato ai migliori clienti che consente di
velocizzare le procedure di prenotazione, ritiro e riconsegna dell’auto, ricevere giorni di noleggio gratuito in Italia e
in Europa.

Prenotazioni Online: fare il log in al proprio profilo Gold in alto a destra nella pagina di prenotazione.

Prenotazioni via call centre: comunicare all’operatore Hertz il proprio numero socio Gold.
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http://www.confindustria-am.it/convenzioni.asp?idgc=20&idc=56
http://www.hertzrent2buy.it/


E grazie alla nuova partnership con PAYBACK, Hertz offre la possibilità di raccogliere fino a 2 punti PAYBACK per
euro speso sul noleggio sia in Italia che all’estero (per i termini e condizioni www.hertz.it/payback).

 

Beneficiari

Titolare

 

Contatti

Ida Faraco

Hertz Sales Executive

E-mail: ifaraco@hertz.com

 

 

Per fruire delle agevolazioni previste occorre l'attestazione di appartenenza all'Associazione, da richiedere alla
Segreteria.

 

Confindustria Alto Milanese

Area Rapporti con i soci

Tel. 0331/543391

Email: ali@ali.legnano.mi.it

 


