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IL TUO VIAGGIO SU MISURA
/ L'IMPEGNO DI AUTOSERVIZI LOCATELLI

l'attenzione di cui hai bisogno
Il Gruppo Locatelli non si è mai fermato ed è pronto a soddisfare qualsiasi esigenza
confezionando un viaggio su misura per ogni cliente.
Abbiamo continuato a lavorare incessantemente dietro le quinte, riorganizzando la
flotta in modo da garantire la miglior esperienza di trasporto possibile e mettendo al
centro la salute e la tranquillità dei passeggeri e del personale. Il risultato è un'offerta
ampia che va dai servizi privati ai trasferimenti verso le località di villeggiatura, ai tour
in Italia e all'estero. Il tutto in un ambiente controllato, sicuro e di qualità.
Organizziamo inoltre per la tua azienda, di grandi e piccole dimensioni, bus navetta
privati per il tragitto casa-lavoro dei dipendenti, mettendo a disposizione servizi di
prenotazione in cloud.
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Le parole chiave del nostro modo di viaggiare sono:
> PROFESSIONALITA' E CORTESIA
I nostri conducenti sono professionisti regolarmente inquadrati e istruiti con
progetti di formazione continua, disponibili alle esigenze del cliente e pronti
ad offrire un servizio di qualità con cura, cortesia e attenzione. Tutti i
conducenti sono controllati dal punto di vista psico-fisico e attitudinale e
valutati costantemente per garantire la massima sicurezza di viaggio.
> PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE
Tutti

gli

ambienti

vengono

puliti

e

sanificati

con

prodotti

certificati,

rispondendo così ai più alti standard igienici.
> QUALITA', SOSTENIBILITA' ED ATTENZIONE PER L'AMBIENTE
Siamo attivi nel settore trasporti dal 1928 e da tre generazioni: garantire un
viaggio di qualità è il nostro obiettivo primario.
L'azienda ha certificato il proprio sistema di gestione ai sensi delle norme ISO
9001/45001/14001/50001, a conferma dell'attenzione ai temi di sostenibilità
ambientale ed energetica, sicurezza e qualità del servizio erogato.
La nostra flotta è all'avanguardia, con un'età media degli autobus in servizio di
meno di quattro anni. La manutenzione è programmata secondo i più alti
standard qualitativi ed è effettuata da personale costantemente aggiornato
sulle normative tecniche oltre che sull'utilizzo di materiali ad alta affidabilità.
> MASSIMA TRASPARENZA E FLESSIBILITA'
Impostiamo il rapporto contrattuale con i clienti con chiarezza, in modo da
dare riferimenti certi e pianificare per tempo tutti gli aspetti del trasferimento.
Continuiamo ad offrire massima flessibilità: è possibile cancellare il viaggio
gratuitamente o fare modifiche fino a 4 giorni prima della partenza.
Nella predisposizione del viaggio viene posta attenzione al carico di lavoro del
conducente e al rispetto del regolamento europeo, per assicurare le migliori
condizioni e rispettare appieno le richieste del cliente.
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a

noleggio@autoservizilocatelli.it o chiamare il numero +39 035319366.
Saremo felici di confezionare la proposta di viaggio più adatta alle tue
esigenze.
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