Rent Car

NOLEGGIA
TUTTO INCLUSO E SENZA PENSIERI

Citycar o Berlina? Monovolume o Suv? Ciclomotore? Benzina o Diesel? Elettrica o Ibrida?

Con BRT trovi l’autoveicolo adatto alla tua personalità

Rent Car
Viale Pasteur, 33
00144 Roma
(+39) 345 80 30 518
brtrentcar@gmail.com

TUTTO INCLUSO E SENZA PENSIERI
ASSICURAZIONE INCLUSA
Servizi integrativi per ridurre o eliminare totalmente e penali risarcitorie relative a:
Incendio e furto totale o parziale.
Danni per collisione.
Rottura cristalli per atti vandalici o eventi atmosferici.

MANUTENZIONE H24
Grazie ai Centri Convenzionati diffusi in tutta Italia, offriamo un servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e
straordinaria h24 dei veicoli noleggiati a lungo termine.

PERSONALE DEDICATO
Il servizio di assistenza h24 in caso di guasto prevede l’intervento di un’ officina mobile per una riparazione in loco.
Qualora l’intervento non fosse risolvibile in tempi brevi, sarà cura della società locatoria provvedere al trasporto del veicolo
fino al punto di assistenza più vicino.

GESTIONE MULTE

Con questo servizio vengono gestite tutte le attività amministrative conseguenti all’emissione di una multa
o contravvenzione per infrazione al Codice della Strada.

VETTURA SOSTITUTIVA
Per gli interventi di riparazione prenotati presso i Centri Autorizzati, la vettura sostitutiva verrà messa a disposizione
direttamente presso il punto di assistenza, compatibilmente con la disponibilità del gruppo di vetture a cui il
Cliente ha diritto.

TASSA DI PROPRIETA’
Nel canone di noleggio è compreso il pagamento della tassa automobilistica per tutta la durata del contratto.

CANONE FISSO
Per tutta la durata del contratto di noleggio, l’unico costo che dovrai affrontare è il canone fisso mensile, che ti
consente una gestione contabile più snella e semplice.

PNEUMATICI INVERNALI
Il nostro noleggio a lungo termine offre per la sicurezza degli pneumatici, controlli della pressione, convergenza ed
equilibratura, sostituzione pneumatici secondo le modalità contrattuali previste, e l’allestimento degli pneumatici
invernali su specifica richiesta e se prevista da contratto.

SOCCORSO STRADALE
In caso di necessità e ovunque si trovi, il Cliente può chiamare un numero dedicato e trovare la soluzione più
indicata alle sue esigenze. Per qualunque sinistro, gli interventi saranno effettuati presso le carrozzerie
convenzionate.

GESTIONE AMMINISTRATIVA
Il contratto di noleggio a lungo termine semplifica gli adempimenti di gestione dell’auto e i relativi costi che
vengono assorbiti nel canone di noleggio. Noi gestiremo gli adempimenti amministrativi obbligatori:
Immatricolazione, Copertura assicurativa, Assistenza e Manutenzione.
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