
 

 

 

 

  

 
  

CHI SIAMO 

La Cooperativa Facchini Portabagagli Stazione 

Centrale di Bologna soc.a r.l., nata come impresa 
dedita ai grandi appalti ferroviari, nel corso degli 

anni si è specializzata in vari settori.  

Non da ultimo il noleggio con conducente. 

Operativa 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno,  

Dotata di esperienza e professionalità,  

Offre servizi per il trasporto di persone ad aziende e 

privati, spaziando dal business al turismo in maniera 
totale con la massima precisione e serietà.  
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nel COMUNE di TRIESTE 
 

Servizio NCC 
 



 

Trasferimenti da e per aeroporti, 

porti e stazioni ferroviarie  

Ideale per chi per esigenze lavorative 

e non, deve spostarsi frequentemente, 

affidandosi ad un servizio esclusivo di 
mobilità e di prestigio in grado di 

garantire spostamenti da e per 

aeroporti, porti e stazioni ferroviarie 

in modo facile, veloce ed 

economicamente vantaggioso.  

 

Soluzioni su misura  

Il servizio è sempre cortese e puntuale per offrire ad ogni cliente la 

soluzione migliore di trasporto proprio o della propria clientela.  
 

 

 

soluzioni flessibili  

per qualsiasi esigenza 

 

Servizi di rappresentanza aziendale 

 

Ideale per chi punta a lavorare in modo più redditizio ed efficace.  

Questa tipologia di servizio è stata studiata appositamente per soddisfare 

le esigenze di mobilità delle tante delegazioni, aziende o privati, che 

quotidianamente per esigenze lavorative necessitano di un servizio 

altamente professionale. Vi è la possibilità di contratti, fatturazione 

dettagliata con pagamento agevolato. A bordo della vettura i nostri clienti 

potranno gestire in assoluta sicurezza le proprie trattative lavorative. 

 

 PERCHÉ RIVOLGERSI A NOI 
 
Il noleggio con conducente (NCC) è un servizio 

comodo e vantaggioso riservato non soltanto a 

uomini di affari ma a chiunque voglia spostarsi 

assicurandosi un livello superiore di mobilità 

urbana ed extraurbana, sia sul territorio nazionale 

che estero, senza trascurare il prestigio e il comfort 

di un servizio puntuale, affidabile e sempre 

disponibile, anche nei giorni festivi. 

  

Il nostro servizio di autonoleggio con conducente è  

per tutti e senza distinzioni, soddisfiamo ogni 

Vostra richiesta, conducendoVi a destinazione con 

l'autovettura da Voi desiderata e con autisti sempre 

competenti e riservati. 

 

La  tariffa viene concordata in anticipo, pertanto 

non ci sono spiacevoli sorprese.  
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E’ un servizio taxi privato con autista pensato per 

tutte quelle persone impossibilitate alla guida o che 

non amano utilizzare treni, autobus o aerei, ma che 

comunque vogliono viaggiare in completo relax, 

contando sul supporto di un autista qualificato, in 

grado di soddisfare ogni piccola esigenza. 

Vi porta a destinazione e viene a riprenderVi in 

località turistiche o di villeggiatura, alle terme o alle 

visite mediche. 

Autonoleggio per accompagnamento Vip, per matrimoni e grandi 

eventi 

  

Questo tipo di servizio è molto delicato e non può essere svolto da un 

autonoleggio qualsiasi. Nomi dello spettacolo, artisti, politici, e 

personalità varie hanno bisogno di un servizio esclusivo, fornito da un 
autonoleggio con esperienza, capace di garantire autisti professionali ed 

in grado di parlare più lingue, ma anche discreti e disponibili a 

soddisfare le esigenze che tali clienti possono manifestare . 

Ideale per chi desidera vivere appieno un’occasione speciale, questo 

servizio permette di raggiungere i luoghi più belli della città.  

Parcheggio, zone a traffico limitato e corsie preferenziali non saranno 

più un problema.  


