La società
Sinonimo di eccellenza e attenzione al cliente,
Maestro Rent a Car è l'espressione
dinamica e di valore del noleggio auto con e
senza conducente. Affiliata Europcar, nata
dall'unione di tre grandi realtà imprenditoriali
del settore, la società offre un servizio di qualità
con mezzi di trasporto efficienti e sicuri, per
soddisfare al meglio le specifiche esigenze della
clientela. Lo staff di autisti è costituito da seri
professionisti che operano in sicurezza per
garantire ad ogni cliente la massima
soddisfazione e cortesia.

Maestro Rent a Car si pone a fianco della
propria clientela, offrendole un servizio
d'eccellenza, su misura.
Professionalità, esperienza e competenza
sono i cardini del servizio.

Affiliato Europcar

La flotta
Maestro Rent a Car ha un’ampia flotta
di mezzi a sua disposizione costituita da:
• Mercedes classe S lunga nera
• Mercedes classe E nere e blu
• Mercedes Viano lunghi neri
• Mercedes Viano extra lunghi

Maestro Rent a Car è membro del
Consorzio Noleggiatori di Brescia; è pertanto
in grado di gestire commesse di ogni tipo per
numero di auto, van e bus.

Affiliato Europcar

Maestro on tour

Maestro Rent a Car mette a disposizione della propria clientela una serie di tour studiati per
rispondere ad ogni tipo di esigenza, businness or pleasure.
Platinum Tour, un pacchetto business dedicato agli uomini d’affari che necessitano di svolgere in
ogni luogo e in ogni momento la loro professione senza rinunciare a ogni genere di comfort e
benessere. Strutture di accoglienza lussuose e all’avanguardia, auto prestigiose dotate di ogni comfort e
location d’incanto ne costituiscono le peculiarità.
I love shopping Tour creato per shopping scatenato nelle vie più prestigiose della moda italiana e
nei mall più noti.

Affiliato Europcar

I love shopping tour
“Ed eccomi di nuovo con il solito problema: un
armadio di vestiti e niente da mettermi”
Sarah Jessica Parker sex and the city

Maestro Rent a Car ha pensato agli amanti dello shopping, persone che non possono rinunciare
a essere impeccabili e alla moda, in cerca del trend o dell’immagine sofisticata. Clienti che vogliono
trovare un capo firmato, che ricercano qualità ed originalità e non badano a spese pur di ottenerlo.
Moda, fashion, griffe, cool caratterizzano il pacchetto I love shopping. La strada non ha limiti per
chi cerca il paio di scarpe perfetto.

Affiliato Europcar

Milano capitale della moda
Maestro Rent a Car ti porta nella capitale della
moda italiana. Le griffe più importanti, i marchi che
rendono il made in Italy famoso nel mondo per un tour
nello shopping più esclusivo.

Le vie più famose
Montenapoleone, Galleria, Via
della Spiga
Marchi internazionali
YSL, LV, Gucci, Bulgari,
Valentino, Hermes, Tiffany & Co.

Affiliato Europcar

Gli Outlet più rinomati

The Mall Firenze

Fidenza Outlet Village

Affiliato Europcar

Fox Town Mendrisio

Space Prada Montevarchi

Serravalle Outlet Village

Barberino Designers Outlet

Brescia & Shopping

G&B Flero

Rail Brescia

Folli Follie Brescia

Platinum tour
“L'anno scorso ho passato 322 giorni in viaggio, ho
volato per 350 mila miglia, la luna ne dista 250 mila;
le cose che tutti odiano del viaggiare per me sono
confortanti reminiscenze che sono a casa”. George
Clooney, Tra le nuvole

Maestro Rent a Car si occupa da sempre di uomini d’affari, personaggi di spicco del mondo della
politica e della finanza. Per tutti coloro che vivono sempre di corsa, che investono la gran parte del
proprio tempo nel lavoro e negli affari abbiamo pensato a un pacchetto completo di ogni comfort dove
“vizio” diviene la parola d’ordine.
Lusso, prestigio, eleganza e comodità si fondono in un sogno che diviene reale.

Affiliato Europcar

Relais & Chateaux

L’Albereta Resort Franciacorta
Resort esclusivi.
Trattamenti rilassanti.
Strutture rinomate e all’avanguardia
Pacchetti benessere esclusivi.
Location incantevoli.
Immersione totale nel relax.
Le Fay Resort & Spa Lago di Garda,
Gargnano

Business & Pleasure
Ristoranti rinomati, cucina
eccellente e location incantevoli
dove il business si unisce al
piacere per un connubio che
esalta i sensi .
Luoghi in cui discrezione e
qualità si incontrano per dare
vita a servizi esclusivi.

Ristorante Mori

La Sosta

Affiliato Europcar

Gualtiero Marchesi

Torre SanMartino

Food & Wine Trotter tour
“Il vino sa rivestire il più sordido tugurio d'un lusso
miracoloso e innalza portici favolosi nell'oro del suo
rosso vapore, come un tramonto in un cielo
annuvolato” C. Baudelaire I fiori del male

Maestro Rent a Car ha pensato anche agli amanti
del buon vino. Persone che ricercano etichette
prestigiose e note ma anche scopritori e amanti di
bouquet desueti.

Affiliato Europcar

Cantine della Franciacorta
Le etichette più rinomate della Franciacorta
aprono in esclusiva le loro cantine per un tour da
intenditori.

Barone Pizzini

Palazzo Lana Berlucchi

Affiliato Europcar

Bersi Serlini

Opera, arte e cultura
“Ogni giorno dovremmo ascoltare una piccola melodia,
leggere una bella poesia, vedere una pittura squisita e, se
possibile, dire delle parole sensibili"
Johann Wolfgang Von Goethe

Per gli amanti dell’opera l’Arena di Verona e il Teatro alla Scala rappresentano le location per
eccellenza. L’atmosfera che si crea, le magiche note che si diffondono all’interno di una
ambientazione che esalta l’anima della musica e rende ogni nota una esperienza unica e speciale
diventano il fulcro di un tour sensazionale .

Affiliato Europcar

Arena Mon Amour
La magia di una giornata nella
splendida città di Verona fra
arte, cultura e shopping .
L’incanto di una serata
all’Opera.
Una cena nella calda atmosfera
della cucina veneta più
rinomata.

Affiliato Europcar

Un palco alla Scala

Auto di lusso a
disposizione per
l’intera giornata per
godere appieno
Milano.
Gallerie, musei e le
più famose vie della
moda .

Affiliato Europcar

L’elegante atmosfera
di una serata alla
Scala.
Una cena in uno dei
ristoranti milanesi
che hanno fatto della
cucina italiana
un’arte oltre che un
vanto.

Fra arte e cultura
Location uniche, immerse nella
storia. Strutture architettoniche
spettacolari.
Atmosfere indimenticabili.
Maestro Rent a Car ti
conduce alla scoperta di luoghi
imperdibili a bordo di auto
eleganti e sicure. Per godere
del viaggio in ogni istante.
Il Vittoriale , Gardone Riviera

Monastero Santa Giulia , Brescia

Affiliato Europcar

Bergamo Alta

Crediti
Maestro Rent a Car sottopone
tutti i propri autisti a regolari
visite mediche.
Gli autisti, inoltre, sono in
possesso del certificato di
abilitazione professionale C.A.P.
e sono tutti iscritti al ruolo di
conducenti.
Ciascuna vettura che compone la
flotta è controllata
periodicamente e sottoposta a
trattamenti di igienizzazione.
Le autovetture destinate al
servizio noleggio con conducente
hanno una vita media pari a non
più di 36 mesi.

Affiliato Europcar

Maestro Rent a Car ha un
ampio numero di veicoli a
disposizione per poter gestire
efficientemente ogni esigenza,
anche estemporanea.

Maestro Rent a Car ha
attivato due numeri per garantire
la reperibilità del servizio 24/24h
Per maggiori informazioni visiti
www.maestrorentacar.com

Contatti
Maestro Rent a Car
via Duca degli Abruzzi 177/179
25124
Brescia
Tel. +39.(0)30.3544551
info@maestrorentacar.com
Amministrazione
amministrazione@maestrorentacar.com
Info & Prenotazioni
operativo@maestrorentacar.com
Per aviazione generale
vbs@maestrorentacar.com

Affiliato Europcar

Siamo maestri nel fare del semplice noleggio un’esperienza di lusso

