Expo Milano 2015
noleggio auto con conducente.
Il nostro lavoro, consiste nel semplificare ed organizzare i Vostri
spostamenti sul territorio
con servizi di noleggio con conducente personalizzati su prenotazione.

Quali servizi offriamo?
I nostri servizi comprendono:


Trasferimenti con auto, minibus e autobus, condotti da autisti
qualificati e professionali, Vi daranno la
possibilità di raggiungere qualsiasi parte di Milano e provincia. L’ampia
scelta dei veicoli a nostra disposizione, soddisferà qualunque tipo di
richiesta ed esigenza e per tutti i tuoi tipi di spostamento; dai viaggi per
lavoro, viaggi di piacere, convegni o eventi.

autonoleggio con
conducente andata e
ritorno da/per la fiera;



noleggio autobus e
minibus con
conducente per gruppi;

La Preda s.r.l. vanta di una flotta composta da eleganti vetture,
attrezzati minivan, minibus per gite scolastiche, autobus da 19 posti e
29 posti.



tour in giornata
all'Expo per gruppi e
singoli turisti;



servizio navetta
andata e ritorno
da/per la fiera, hotel,
stazioni, aeroporti (apt
Linate, apt Malpensa,
apt Orio al Serio, apt
Verona).

La migliore soluzione per evitare lunghe code in tangenziale, traffico,
ritardi e spese inutili.
Raggiungi il centro dell'Expo 2015 prenotando in anticipo i nostri
servizi. Offriamo la possibilità di viaggiare comodamente e raggiungere
l'area Expo 2015 e i vari aeroporti in Lombardia.

Il nostro personale altamente qualificato, dotato di cortesia,
professionalità e puntualità vi offrirà una prestazione ad alti livelli, in
termini di precisione e comodità. I servizi da noi offerti sono disponibili
tutti i giorni 24 ore su 24 festivi inclusi, per venire incontro ad ogni tipo
di esigenza della nostra clientela!
Non aspettare all’ultimo per scegliere il tuo partner di fiducia che ti accompagnerà durante
tutto l’evento: scrivici, informati, richiedici preventivi mirati per ogni tuo bisogno.
Possiamo iniziare ad opzionarti, con largo anticipo e senza alcun impegno, tutte le categorie
di veicoli di cui avrai bisogno durante l’evento; siamo il fornitore adeguato che ti potrà
accompagnare con calma e serietà all’interno del mondo dell’Expo 2015 a Milano.
Tutta la nostra esperienza maturata negli anni sarà al tuo servizio per rendere questa fiera
mondiale un’esperienza per te unica.

Cos'è EXPO MILANO 2015?
Expo Milano 2015, l'esposizione universale comprendente 138 paesi
partecipanti si terrà a Milano dal 1 maggio al 31 ottobre 2015. Il tema
dell’esposizione è “nutrire il pianeta energia per la vita”.
Si parlerà quindi qualità e sicurezza dell’alimentazione, del contrasto ai
problemi della fame e della sete, problemi che purtroppo attanagliano
ancora ampie fette della popolazione mondiale, della prevenzione delle
malattie metaboliche, dell’educazione a corretti stili di vita alimentare,
della valorizzazione delle tradizioni alimentari come fonte di
conoscenza e caratteristiche peculiari di ciascuna popolazione.
Si parlerà anche di biodiversità, prodotti OGM, tecniche innovative e
scoperte scientifiche in campo alimentare.

Dove?
La mostra sarà ospitata nel settore Nord Ovest di Milano e occuperà
un’area di 1,7 milioni di metri quadrati nelle vicinanze dell’area
conosciuta come polo fieristico RHO-PERO.

Noleggio auto

Dove Siamo e
contatti.
Sede Principale di Curno
Siamo in: Via E. Fermi, 42
24035 Curno (BG)
Tel. 035/46.17.00 035/46.16.96
Fax 035/46.17.07
Email:
autonoleggi@preda.it
Sede di Assago
Siamo in: Via Concordia, 6
20090 Assago (MI)
Tel. 02/45.71.38.99

senza conducente.
Non sei interessato a un servizio con conducente e preferisci muoverti
per contro proprio? La nostra azienda offre anche la possibilità di
noleggiare vetture, minibus, monovolumi e non solo senza conducente.
Visita il nostro sito www.preda.it e richiedi un preventivo.

Fax 02/45.70.59.90
Email:
autonoleggimilano@preda.it

