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Profilo aziendale 
 
 

La Business Class svolge un servizio di autonoleggio con conducente 

(NCC) operativo 365 giorni all’anno collegando i nostri passeggeri con tutti gli 

aeroporti, le stazioni FS, porti e città d’Europa. 

 

        Le nostre autovetture hanno libero accesso a tutte le zone a traffico 

limitato, corsie preferenziali e centri storici in quanto munite di regolare 

licenza, in questo modo offriamo la massima capillarità di raggiungimento dei 

luoghi senza limitazione alcuna. 

L’autonoleggio con conducente Business Class mette a disposizione dei 

propri clienti veicoli di categoria superiore dotati del massimo confort e 

sicurezza, nonché una copertura assicurativa adeguata con elevati massimali 

per voi ed i vostri bagagli al seguito. 

 

Nel 2010 La Business Class è fornitore ufficiale di servizi per la 

Camera di Commercio di Ascoli Piceno. 

 

Filosofia 
 
 
 

La Business Class è orientata al cliente, pertanto l’obiettivo è quello  di 

assicurare un servizio altamente professionale, qualificato e  di qualità.  

La filosofia aziendale può essere quindi riassunta in esperienza, 

puntualità, discrezione, cortesia ed etica professionale, valori questi cui non si 

deve rinunciare mai, neppure in periodi di crisi. 
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I nostri servizi 
  
 
 

I nostri servizi, rivolti al pieno soddisfacimento della clientela, sono: 

 Limousine di rappresentanza; 

 Transfer da e per aeroporti, stazioni FS, porti e città; 

 Viaggi per qualsiasi esigenza in tutta Europa; 

 Servizi bus-navetta per meeting, convention 

e fiere; 

 Disponibilità per cerimonie; 

 Disposizioni per intera o mezza giornata; 

Servizi Plus 

 Noleggio solo autista patente A–B–C–D–E, CAP, CQC; 

 Consegne urgenti di documenti, plichi o bagagli;    

 Operativi tutto l’anno 24 ore al giorno; 

Confort  

 Pagamento POS in auto; 

 Multilingue; 

 Intrattenimento multimediale. 
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Gli autisti 
 
 
 

Personale esperto, distinto e discreto Vi accompagnerà 

nei vostri trasferimenti e viaggi. 

I nostri autisti sono tutti in possesso di patente 

professionale ed iscritti all’albo dei conducenti. 

 

Le auto 
 

 
 

Tutte di recente acquisizione e regolarmente 

controllate per garantire la massima sicurezza, 

offrono ogni confort per consentire un viaggio in 

pieno relax e tranquillità. 

La Business Class fornisce autoveicoli per 

qualsiasi vostra esigenza dall’elegance ai mini bus da 19 a 54 posti per i vostri 

piccoli - grandi viaggi.  

Grazie ad un’analisi puntale ed oculata delle vostre 

richieste, ogni servizio è realizzato “su misura” , al fine 

di  soddisfare a piano le reali esigenze della clientela.  

 

Il nostro target 

 
 
 

Il nostro obiettivo è quello di iniziare la collaborazione con realtà come la 

Vostra, dimostrando che l’etica, l’affidabilità, l’esperienza , cortesia e dedizione 

al lavoro sono principi qualitativi che oggi più che mai sono richiesti dai nostri 

clienti. 
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Contatti 

 
 

 
 

www.autonoleggiobusinessclass.eu 

 
 

info@autonoleggiobusinessclass.eu 

 
 

Info line : +39 347 91 27 494 ; +39 331 10 57 703 

Marco Basile 
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 “Al servizio del dovere e del piacere” 
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