ATTIVITA’ CONVENZIONATE CON L’UNIVERSITA’ CATTOLICA DI
PIACENZA-CREMONA

TRASPORTI, SERVIZI per AUTOMOBILISTI, NOLEGGIO
TRASPORTI
BOOK TAXI GROUP

10% di sconto sul prezzo di oltre 400 destinazioni in Europa, Asia ed USA.
Con un'amplia flotta di veicoli Premium, Minivan, minibus e pullman, vengono offerti servizi di
trasporto a prezzi ragionevoli nei principali aeroporti Europei e mondiali, sia per le vacanze che per
lavoro. Possibilità di ottenere il prezzo speciale realizzando la prenotazione online direttamente da
uno dei seguenti link
Barcelona, Madrid, Mallorca, Sevilla, Malaga, Marbella, Valencia, Tenerife, Gran Canaria, Lisbon,
Venice, Venice (Noleggio Gondole e tour guidati), Milan, Rome, Florence, Bologna, Naples, Paris,
London, Brussels, Geneva, Zurich, Stockholm, Berlin, Munich, Amsterdam, Prague, Budapest,
Istanbul, Antalya, Athens, Moscow, St Petersburg, Bangkok, Hong Kong, Singapore, Dubai, Abu
Dhabi, Tokyo, New York, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, resto USA e Canada

NOLEGGIO AUTO
EUROPCAR
www.europcar.it

Referente Osanna CAMPANELLA (Telesales) tel. 051 0920114 E-mail:
mailto:osanna.campanella@europcar
Agevolazione riservata a personale docente e tecnico-amministrativo della sede di PiacenzaCremona dell’Università Cattolica, per uso privato.
Formula “QUICK & GO”: sconto del 5% su tutte le tariffe pubbliche disponibili (prepagate e non, km
limitato o illimitato, in Italia) oppure del 10% per i pacchetti “ALL IN” (pacchetto assicurativo completo
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che abbatte le franchigie in caso di danni e/o furto, non attivo nei mesi di luglio e agosto) e 5% tariffe
mensili, e su tutte le promozioni (noleggi settimanali e weekend), prenotabili via web
(www.europcar.it), oppure tramite il Call Center dedicato 199 307 989.
Per poterne usufruire occorre citare/inserire sempre in fase di prenotazione il seguente codice di
convenzione (CONTRACT): 51911312 che può essere utilizzato solo pagando con Carta di Credito
finanziaria (tipo Visa, Mastercard), non si accettano carte prepagate. Al momento del ritiro dell’auto
occorre mostrare il tesserino identificativo dell’UCSC.

TEMPI AGENZIA
Per chi ha necessità di muoversi con diversi mezzi di trasporto (autobus, treno, auto, bicicletta) sia per
gli studenti, sia per altre categorie di utenti, sono reperibili tutte le informazioni con le relative
agevolazioni sul sito www.tempiagenzia.eu

MI MUOVO
Una card, tante opportunità: mi muovo anno, mi muovo studenti, mi muovo mese ...
Scegli l’abbonamento unico regionale treno + bus che fa per te. Servizio dedicato a tutti i cittadini
dell’Emilia Romagna
Per ulteriori dettaglio consultare il depliant MI MUOVO presente sulla pagina delle convenzioni della
sede http://piacenza.unicatt.it/opportunita-convenzioni-attive

PNEUMATICI
TANSINI GOMME S.R.L.
www.tansinigomme.it
Piacenza – Via Caorsana, 75 Tel. 0523 613000 Fax 591167 E mail: tansini@tansinigomme.it oppure
massimo@tansinigomme.it
Sconti dal15% al 45% sulle diverse marche di pneumatici. Montaggio ed equilibratura compresi nel
prezzo. Esclusi: la convergenza 30 € e il contributo PFU €3,39 a pneumatico.
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