ENPACL ha sottoscritto, in favore dei propri iscritti, una convenzione per il noleggio auto e furgoni trasporto merci
con LOCAUTO RENT SPA, società che conta oltre 53 stazioni di noleggio su tutto il territorio italiano (agosto 2019)
e ha compiuto quest’anno il suo quarantesimo compleanno come operatore del settore automotive!
La convenzione prevede che gli iscritti all’Ente possano beneficiare di tariffe preferenziali per i servizi di noleggio
offerti da Locauto Rent/Enterprise rent-a-car sia in Italia che all’estero.
In particolare, per i noleggi effettuati in Italia, agli iscritti verrà applicato un trattamento di sconto pari al 10% per
le auto e 10% per i furgoni sulla tariffa web pubblicata sul sito www.locautorent.com al momento della
prenotazione.
Le prenotazioni auto possono essere effettuate riportando il codice di sconto 101318ENPACLA-CC




online
al nostro Centro Prenotazioni inviando un’e-mail all’indirizzo info@locautorent.it o contattando il numero
02 43020317
attraverso l’App Locauto, disponibile per Android e Ios.

Puoi vedere la nostra flotta auto qui
Prima di noleggiare, guarda sempre Termini e Condizioni qui e porta con te il DUI (Documento Unico di
Identificazione) da mostrare ai nostri operatori.

Nelle location aeroportuali e presso Milano Centrale, Verona Porta Nuova e Venezia Mestre, l’App Locauto dà la
possibilità di utilizzare la convenzione anche per il servizio full self service Elefast, che permette all’utilizzatore di
recarsi direttamente in parcheggio aprendo l’auto con lo smartphone, l’ideale per l’iscritto che debba recarsi in
un’altra città per motivi di lavoro, studio, piacere e voglia azzerare i tempi di attesa al desk.
Le prenotazioni furgoni possono essere effettuate riportando il codice 101318ENPACLF-CC



online
al nostro Centro Prenotazioni inviando un’e-mail all’indirizzo info@locautorent.it o contattando il numero
02 43020317

Si raccomanda la massima riservatezza dei suddetti codici.
Puoi vedere la nostra flotta veicoli commerciali qui
Prima di noleggiare, guarda sempre Termini e Condizioni qui e porta con te il DUI (Documento Unico di
Identificazione) da mostrare ai nostri operatori.

All’estero, nelle nazioni appartenenti al network Enterprise rent-a-car, agli iscritti all’Ente saranno riservate le
migliori tariffe e condizioni applicabili da Locauto Rent al momento della richiesta. Preventivi e prenotazioni
possono essere richiesti esclusivamente contattando il Centro Prenotazioni della Locauto Rent ai recapiti indicati
sopra.
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