IL NOLEGGIO AUTO IN HOTEL È FINALMENTE POSSIBILE!
La possibilità per le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere di poter noleggiare un auto direttamente ai
propri clienti è reale ma soprattutto vantaggiosa.
Con Car & Hotel oggi è possibile quindi fornire quel tanto richiesto servizio auto che andrà ad arricchire la lista
dei servizi fino ad oggi disponibili presso la tua struttura.
Scegliendo la formula del noleggio a lungo termine potrà scegliere qualsiasi tipo di
veicolo ( anche un pulmino 7 o 9 posti o un veicolo ad alimentazione elettrica o
ibrida ) che potrai utilizzare anche per le tue necessità e per il quale potrai
azzerare il suo costo mensile di noleggio rinoleggiandolo a tua volta ai tuoi clienti
in modo semplice e vantaggioso.
Basta soltanto 1 SETTIMANA di noleggio e L'AUTO SARA' GRATIS !
Avrai inoltre:
» VANTAGGI FISCALI. Il nostro servizio di noleggio auto è totalmente
deducibile. Avrà la possibilità di detrarre la spesa al 100% ma anche di aumentare
le sue entrate proponendo il noleggio ai suoi clienti.
» UN SERVIZIO TUTTO INCLUSO. Ogni vettura viene consegnata pronta per
essere subito utilizzata, pensiamo noi a sbrigare tutte le faccende burocratiche
sollevandoti da ogni preoccupazione. Nel costo mensile infatti sono compresi tutti i
costi di gestione del veicolo come manutenzione, assicurazione, assistenza, gomme
ecc.
» FORMAZIONE COMPLETA. Mettiamo a sua disposizione personale qualificato
per formare in maniera corretta il suo staff sulle procedure da seguire per
effettuare il noleggio diretto ai suoi clienti.
Ma non è finita qui. Car and Hotel rende disponibili anche gli strumenti necessari per la gestione del noleggio: una
piattaforma web per inserire le prenotazioni e stampare i contratti di noleggio e le relative fatture, nonché un
sistema dedicato per la gestione dei pagamenti.





100% DEDUCIBILITÀ DEI COSTI
LIBERTÀ DI UTILIZZO DEL VEICOLO
UN UNICO COSTO TUTTO COMPRESO
FORMAZIONE E ASSISTENZA COMPLETA

Basta quindi poco per apportare un valore aggiunto alla sua attività; scegliendo il nostro servizio di noleggio darà
inoltre ai tuoi clienti la possibilità di estendere il loro soggiorno presso la tua struttura .
Perché quindi non rendere disponibile questo servizio presso il suo hotel?
Se vuole ricevere ulteriori informazioni invii una mail a info@carandhotel.it
Cordiali Saluti

