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Oggetto: Convenzione 

Con la presente, abbiamo il piacere di comunicarVi che abbiamo definito una specifica ed
interessante proposta dedicata a tutti gli Associati.

Rent2you,  con  sede  in  Ancona,  opera  su  tutto  il  territorio  regionale  nel  settore  del
noleggio auto e veicoli  commerciali  a  Breve,  Medio e  Lungo Termine,  fornendo una
risposta concreta a tutte le esigenze di mobilità. La Convenzione che Vi proponiamo è
inerente  al  Noleggio  a  Lungo  Termine,  sistema  ormai  preferito  da  Professionisti  e
Aziende rispetto all’acquisto o al Leasing.

Ed è proprio in questo contesto che abbiamo riservato agli Associati ulteriori agevolazioni
che vanno ad aggiungersi agli ottimi servizi già offerti dal Noleggio a Lungo Termine.

Di seguito riportiamo le agevolazioni che tale Convenzione mette a disposizione:

• Franchigia chilometrica variabile!

Possibilità di  usufruire di  una franchigia chilometrica variabile in virtù del  veicolo e dei
servizi scelti

• Ricollocamento dell’eventuale veicolo usato!

Uno dei problemi spesso sollevati  da chi si approccia per la prima volta al  Noleggio a
Lungo Termine, è la gestione dell’usato. Per questo motivo abbiamo strutturato un servizio
dedicato proprio al ricollocamento dell’eventuale veicolo usato.

• Consulenza personalizzata direttamente dall’Associato!

A fronte di un interesse da parte degli Associati sulle varie proposte, siamo disponibilissimi
a fornire una consulenza personalizzata per identificare le reali  esigenze e valutare la
migliore tra le possibili soluzioni offerte attualmente dal mercato, direttamente presso la
sede dell’Associato.

RENT2YOU di Susy Zuccarini
Via I Maggio 70/T - 60131 Ancona  -  Tel / Fax 071 2916370  -  P.I. 02627640424  -  www.rent2you.it  -  info@rent2you.it

http://www.rent2you.it/


• Offerte Speciali e Periodiche in Anteprima! 

Lavoriamo  in  Partnership  con  i  maggiori  Player  del  Mercato.  Questo  ci  permette  di
conoscere  in  anticipo  le  varie  promozioni  che  i  Brand  offrono.  Questa  convenzione
permetterà agli Associati di visionare in esclusiva le promozioni periodicamente disponibili
sul mercato. 

Alcuni esempi:

ALFA ROMEO STELVIO Q4 SUPER 2.2 T. 210 CV

                 36.000 KM         36 mesi

                    627 € al mese + iva

                                                                                                  

          FIAT 500 X 1.3 MJT BUSINESS 95CV

                    60.000 KM          48 mesi

                      283 € AL MESE + IVA             

          NISSAN QASHQAI 1.5 DCI BUSINESS 110 CV

   60.000 Km     48 mesi

      314 € AL MESE + IVA

      FORD FOCUS SW 1.5 TDCI BUSINESS 105 CV

       45.000 KM       36 mesi

         285 € AL MESE + IVA
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Riferimenti

Per usufruire della convenzione, per ulteriori informazioni o approfondimenti sulle offerte e
sul Noleggio a Lungo Termine, gli Associati possono avvalersi dei seguenti riferimenti:

                                                  

                                              Rent2you di Susy Zuccarini

                                         Via 1° Maggio 70/T, 60131 Ancona

                                   Telefono: 071 2916370  Email: nlt@rent2you.it

                           

 
Dino Federici        
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