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viaggiate in prima classe

www.jfkassociati.com

Maggiore Rent spa
via di Tor Cervara, 225
00155 Roma
tel 06 22 9351
www.maggiore.it
Centro Prenotazioni
Italia-estero

• trasferimenti diretti da/per
gli aeroporti, porti e stazioni
ferroviarie
• disposizione oraria
• trasferimenti punto - punto
• gestione trasporti per eventi,
conferenze e manifestazioni
• servizio navetta
• servizi di alta rappresentanza e
sicurezza
• visite turistiche della città ed
escursioni
• servizio notturno (ricevimenti,
teatro e locali).

services
• transfers - airport, pier, train
stations, intra-city
• as customer directed - hourly
services
• point to point transfers
• meeting and event services
• shuttle services
• vip service & security
• tour services & sightseeing
• dinner & evening entertainment
pakages

199 151 169

MRA0042/d - marzo 2007

i servizi

numero soggetto a tariffazione specifica

fax

06 23325668

Pensato per ogni esigenza di spostamento, il servizio
di noleggio con conducente è la soluzione che
Maggiore propone per trasferimenti di classe in Italia e
nelle principali destinazioni estere.
Chauffeur Service, è in grado di garantire la flessibilità,
la sicurezza ed il comfort di uno spostamento a bordo
di auto di classe ottimizzando costi e tempi in pieno
relax.
Diverse soluzioni per soddisfare al meglio le vostre
esigenze. Con Chauffeur Service, viaggiare in prima
classe non è mai stato così conveniente.

servizioconautista@maggiore.it
chauffeurservice@maggiore.it

UNI EN ISO 9001:2000
SGQ Certificato n.105

timbro operatore locale/adv

travel first class
Born to satisfy any and all chauffeured service needs,
the car with driver is the solution that Maggiore offers
for a superior level of business and leisure travels in
Italy and in the main international destinations.
Chauffeur Service guarantees reliabilty, comfort and
safety on board of luxury vehicles to achieve more
efficient use of time and resources.
Personalised chauffeured services to meet a wide
variety of personal and business needs, travel first
class has ever been so much convenient.

condizioni generali

Chauffeur Service, unisce all'affidabilità e alla
qualità di un noleggio Maggiore la pluriennale
esperienza di operatori del settore per offrirvi
servizi di autonoleggio con conducente
personalizzati, un accesso al servizio facile e
veloce e la convenienza delle tariffe.
Per preventivi su misura basterà contattare il
Centro Prenotazioni al numero 199 151 169.
Tariffe speciali per trasferimenti diretti da/per gli
aeroporti di Roma e Milano.
Per viaggi di lavoro, Chauffeur Service vi garantirà
spostamenti confortevoli e puntuali.
Un servizio di classe che permetterà di raggiungere la
vostra destinazione in modo semplice ad un costo
davvero competitivo.
Chauffeur Service è la risposta giusta alle vostre esigenze
di mobilità.

la flotta Chauffeur Service
categoria

passeggeri*

bagagliaio

tipo veicolo**

berlina lusso

2 /3

2g / 1p

Mercedes classe E

berlina gran lusso

3 /4

2g / 2p

Mercedes classe S

minibus

5 /8

5g / 3p

Mercedes classe V

minibus

16 / 19

16g / 3p

Mercedes Beluga

* escluso il conducente, g = bagaglio grande, p = bagaglio piccolo
** i modelli sono solo indicativi
La flotta comprende solo veicoli top di gamma, principalmente Mercedes,
tutti full optional, muniti di radiotelefono ed aria condizionata.

Chauffeur Service offers reliability & superior service
quality by the same standard and experience of
Maggiore self drive car rental through selected top
operators in each market.
Luxury travel combined with easy of access &
convenience.
For price estimate cost and reservations please
contact our call centre from Italy 199 151 169 or
from abroad +39 06 22456060.
Transfers to/from Rome and Milan airports
For business travels, Chauffeur Service guarantees stress-free
& on time airport transfer.
A superior transfer service to/from the major Italian airports of
Milan and Rome, Chauffeur Service is the right answer to any of
your transportation needs.

Chauffeur Service Fleet
category

passengers*

luggages

vehicle type

executive Saloon

2 /3

2L / 1S

Mercedes E - class**

luxury Saloon

3 /4

2L / 2S

Mercedes S - class**

people Carrier

5 /8

5L / 3S

Mercedes V - class**

5L / 3S

Mercedes Beluga

people Carrier

16 / 19

*excluding chauffeur. Luggages L = Large, S = Small
** example vehicle type
Fleet includes mainly Mercedes, full optional, equipped with mobile phone and air
conditioning.

le tariffe comprendono
Servizio di prenotazione,
carburante, olio,
manutenzione del veicolo,
assicurazione RC (i massimali
assicurativi possono
cambiare da nazione a
nazione secondo le leggi
locali). Il calcolo del costo dei
servizi inizia e termina al
momento dell’uscita/rientro
nel garage di partenza del
veicolo, ad eccezione dei
trasferimenti da/per gli
aeroporti.
le tariffe non comprendono
Diaria autista, pedaggi
autostradali in italia, pasto
autista, pedaggi autostradali
all'estero, spese per traghetti
e tunnel, uso del telefono
cellulare, guida turistica,
entrata in centro città, entrata
ai musei, supplemento del
20% per servizio notturno
(20:00 - 08:00), supplemento
del 50% per servizi effettuati
la domenica o nei giorni
festivi, IVA. Differenti tariffe
sono applicabili per i servizi
matrimoniali.
Su richiesta è disponibile un
autista con conoscenza della
lingua inglese o di un’altra
lingua straniera, senza alcun
supplemento, salvo in alcune
agenzie di partenza ove è
applicabile un piccolo
supplemento giornaliero.
Chiedere informazioni e
conferma al Centro
Prenotazioni.
caratteristiche del servizio
Autovetture Mercedes o
Lancia, regolarmente
autorizzate, di anzianità
media inferiore ai tre anni,
dotate di climatizzatore e
radiotelefono, autista di
grande esperienza; attesa
gratuita del cliente, fino ad
un'ora, per ritardo nell’arrivo
del volo / treno / nave.

noleggio minimo
Si applica un periodo minimo
di noleggio pari a 4 ore, ad
eccezione dei trasferimenti.

prenotazione del servizio
Per le prenotazioni locali e
nazionali è necessario un
anticipo di almeno 8 ore
prima dell’inizio del servizio;
per le prenotazioni
internazionali l’anticipo dovrà
essere di almeno 48 ore.
disdetta della prenotazione
In caso di disdetta della
prenotazione con preavviso
inferiore alle 24 ore prima
dell'inizio del noleggio o in
caso di mancata
presentazione / rifiuto del
servizio da parte del cliente è
dovuta una penale pari al
100% dell'importo prenotato
relativamente al primo giorno
di noleggio. In caso di
variazione dell'aeroporto di
arrivo per condizioni
atmosferiche e/o cause
tecniche o cancellazione del
volo NON è dovuta alcuna
penale.
punto di incontro
L’autista incontrerà i clienti
con il cartello Maggiore
Chauffeur Service indicante
il nome del cliente:
1) in aeroporto: presso l’ufficio
di noleggio Maggiore o
all’uscita passeggeri nella
sala arrivi dopo la dogana;
2) nella stazione ferroviaria:
presso l’ufficio di noleggio
Maggiore o alla testa del
treno, se non concordato
diversamente;
3) al porto: sulla banchina
ove è previsto lo sbarco dei
passeggeri.
mance
Le mance sono a discrezione
della clientela.

chauffeur drive service
features
Mercedes and Lancia
vehicles, less than three years
old, equipped with air
conditioning and telephone,
duly authorized according to
Italian law, one hour free of
charge for late arrival of flight,
train or ship; payment of
extras or extension of rental
by major credit card through
Maggiore Reservation Centre.

centro prenotazioni
Il Centro Prenotazioni è
aperto dal lunedì al venerdì,
dalle ore 09.00 alle ore 18.00.
responsabilità
Maggiore Rent SpA non è
responsabile per eventuali
danneggiamenti o perdita dei
bagagli o altri inconvenienti
che da tali danneggiamenti o
perdite possono essere
causati.
fatturazione
L'ammontare totale del
servizio sarà fatturato
direttamente al cliente da
Maggiore Rent SpA. All’atto
della prenotazione sarà
richiesto di fornire la ragione
sociale, l’indirizzo di
fatturazione e la partita IVA.
modalità di pagamento
Sarà possibile effettuare i
pagamenti tramite carta di
credito, bonifico pervenuto
almeno tre giorni prima
dell'inizio del servizio.
Per il pagamento con carta di
credito occorre comunicare,
all'atto della prenotazione, il
numero e la scadenza della
carta insieme al nome,
all’indirizzo e al numero di
telefono del titolare della
carta.
I clienti convenzionati con
Maggiore possono effettuare
il pagamento a ricezione
fattura comunicando all'atto
della prenotazione la ragione
sociale ed il codice
convenzione Maggiore.
Eventuali extra e relativo
pagamento dovranno essere
concordati con il Centro
Prenotazioni Maggiore.

terms & conditions
all rates are inclusive of
Reservation process,
chauffeur’s salary, gasoline,
oil, full maintenance of car,
general insurance (insurance
on injury may vary from
country to country according
to local laws)
All charges start and finish at
the originating Operator
Garage with the exception of
airport transfers.
Rates are subject to change
without the prior notice.
all rates are exclusive of
Chauffeur overnight
accommodation; motorway
expenses in Italy, chauffeur’s
meal; use of cellular phone; a
supplement of 20% for
services provided on night
(08.00 p.m. - 08.00 a.m.),
Bank and public holidays; a
supplement of 50% for
services provided on Sunday
and national bank holidays;
VAT

reservations
In case of cancellation of the
booking wih less than 24hrs
notice before the beginning of
the rental or in case of no
show/or refuse of service from
the client, they must pay a
penalty equal to 100% of the
total booking amount relative
to the first day of hiring. In
case of flight changes at the
airport of arrival due to
weather conditions and/or
technical causes or flight
cancellation there is no
penalty.
meeting point
Client will be met by our
chauffeur with signboard:
1) at Airport, at the Maggiore
desk (except for Rome
Fiumicino Apt: outside
custom);
2) at Railway station, at the
Maggiore desk, if not agreed
differently;
3) at Harbour, at arrival pier.
gratuities
Gratuities are at client’s
discretion.
minimum rental period
A minimum rental period of 4
hours applied to all Maggiore
chauffeured services, with
exception of transfers.

disclaimer
The Company accepts no
responsibility for any loss or
damage to luggage or any
other item howsoever such
loss or damage may be
caused.
payment - invoicing
Payment will be made in
favour of Maggiore through
credit card, bank wire transfer
arrived 3 days prior the
starting of service.
An invoice for the amount
paid will be issued and sent
to client’s invoicing address.
In case of payment by credit
card, card holder’s name and
address, card number,
expiration date have to be
provided at time to the
Maggiore Reservation office.
Clients that have an
agreement with Maggiore can
make payment when they
receive their invoice advising
while booking their business
name and details and their
agreement code with
Maggiore. Other extras and
payment relating to these
must be agreed with
Maggiore booking centre.

