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Convezione con 6 Partner

Promozioni esclusive a favore degli associati 

all’Ordine degli Avvocati di Venezia,

ai loro collaboratori e familiari.



Scopo degli accordiScopo degli accordi

Rendere disponibile un servizio di consulenza e comparazione

nell’ambito dei servizi funzionali all’attività professionale e alla vita

privata; dove oggi si parte con il servizio di noleggio a lungo

termine e servizi accessori collegati e in futuro inserire soluzioni

inerenti ad altri settori come l’energia ed il welfare sanitario.



Accordo Noleggio lungo termine

CONDIZIONI DI FAVORE sulle tariffe del noleggio a lungo termine:

•sconto sulle tariffe di noleggio visibile e calcolato direttamente sulla rata mensile; fai un preventivo!!

•servizio auto sostitutiva nel periodo di pre assegnazione tra la data della firma dell’ordine e la data di

consegna del nuovo autoveicolo dove sarà prevista una rata mensile pari a quella del noleggio

contrattualizzato;

•Sconto del 10% riservato agli avvocati e loro familiari sulla tariffa nei parcheggi ParkingGò presenti

negli aeroporti in Italia, ci sarà un codice promozione predisposto per Ordine degli Avvocati di Venezia e

la soluzione online dal link apposito per prenotare;

•Tariffa dedicata per il noleggio a breve termine valida in Italia attraverso Get My Car con prezzi fissati

validità un anno, per l’utilizzo sarà comunicato un codice da comunicare agli iscritti.

https://www.leasecarbroker.com/promozione-noleggio-lungo-termine-ordine-avvocati-venezia/


Per te che sei associato all’Ordine
Avvocati Venezia, abbiamo soluzioni di
mobilità esclusive.

Stanco di sostenere costi e spese per
l’acquisto ed il mantenimento della tua
auto? Ti trovi intrappolato tra costi di
gestione, tempo e burocrazia infinita?

Approfitta di queste speciali promozioni,
pensate in esclusiva per te, che ti
permettono di noleggiare la tua auto ad un
prezzo imbattibile, ad un canone costante
e senza nessuna ulteriore spesa
imprevista, con tutti i comfort del noleggio.

Tu guidi, a tutto il resto ci pensiamo noi!





Mini Countryman

•Auto sostitutiva per il periodo che intercorre tra l’ordine e l’arrivo del veicolo.
•Assicurazione RCA.
•Tassa di proprietà.
•Polizza conducente.
•Manutenzione ordinaria e straordinaria.
•Assistenza stradale h24.
•Sostituzione Pneumatici.
•Kasko, furto e incendio.

€ 247 al mese i.e.

Mini Countryman
Canone Promozionale:

30.000 Km | 24 mesi

€ 335 al mese i.e.

•Auto sostitutiva per il periodo che intercorre tra l’ordine e l’arrivo del veicolo.
•Assicurazione RCA.
•Tassa di proprietà.
•Polizza conducente.
•Manutenzione ordinaria e straordinaria.
•Assistenza stradale h24.
•Sostituzione Pneumatici.
•Kasko, furto e incendio.

Maserati Ghibli
Canone Promozionale:

48.000 Km | 48 mesi

€ 1.069 al mese i.e.

€ 1.233 al mese i.e.

Anticipo € 4.500,00 i.e.

Nessun Anticipo



Convenzione ParkinGO
• Per tutti gli associati della Camera degli Avvocati di 

San Donà di Piave, su tutti i ParkinGo del territorio 
italiano, proponiamo uno sconto del 10% sulla 
prenotazione del tuo parcheggio!

• Servizio operativo sempre: 365 giorni all’anno 24 
ore su 24.

• Navetta inclusa e immediata verso aeroporto o 
porto.

• Vigilanza custodita del mezzo 24 ore su 24.

• Parcheggio video sorvegliato.

• Personale professionale e qualificato.

• Auto subito pronta al rientro.

• Ripristino gratuito del calo di batteria della tua 
auto.

• Prenota qui! 

https://www.parkingo.com/it/booking?gclid=Cj0KCQjwitPnBRCQARIsAA5n84mhZHQ8txTf1GqZdTq4NETLiDj9lkREkf2--QStAprJn4XqZ0SIqlEaAq-NEALw_wcB


Convenzione Get my Car

• Come associato della Camera degli Avvocati di San
Donà di Piave potrai usufruire della piattaforma Get
my Car, e noleggiare il tuo veicolo a breve termine,
con tariffa fissa valida per un anno*!

• Registrati nella piattaforma ed inizia a risparmiare
condividendo la tua auto!

• Guida l’auto che vuoi a prezzi vantaggiosi.

• Copertura assicurativa Garantita e nessun costo
extra al banco.

• Consegna dell’auto all’interno di una location
certificata ParkinGo c/o i principali Aeroporti.

• Prenota qui!

*per ottenere lo sconto utilizza il codice
convenzione dedicato.

https://getmycar.com/it

