Buonasera,
All’attenzione del presidente egregio Maurizio Chialastri per convenzione TechnipFMC con Fast
Parking Fiumicino di Frasca Andrea e Milioto Andrea snc
Di seguito la presentazione e proposta ufficiale:
La Fast Parking Fiumicino snc amministra un parcheggio a Fiumicino, presso l'aeroporto "Leonardo
da Vinci" di Roma Fiumicino con servizio di autista ai Terminals, precisamente all’interno dell’area
Car Valet situa agli arrivi T3 Parcheggio breve sosta.
Il nostro parcheggio è situato a soli 3000 metri dall'aeroporto "Leonardo da Vinci" di RomaFiumicino ed è custodito 24 ore su 24, ed assicurato contro incendio, furto e atti vandalici. Con
assicurazione anche sui percorsi registrati dalle nostre compagnie assicurative sui tratti da e per
l’aeroporto.
Il servizio di parcheggio si svolge in due modi: con prenotazione o senza prenotazione. Il ritiro e
consegna auto avviene direttamente al Terminal dell'aeroporto "Leonardo da Vinci" di RomaFiumicino, con orario continuato 24 ore su 24.
Per consegnare l'auto presso la Fast Parking Fiumicino con prenotazione occorre chiamare il
numero 320.2946653 almeno 24 ore prima della partenza, comunicando il proprio nome e cognome,
telefono cellulare, modello e targa dell'auto, data di partenza, orario di arrivo in aeroporto e data e
orario di arrivo in aeroporto del giorno di rientro.
Per consegnare l'auto presso la Fast Parking Fiumicino senza prenotazione occorre chiamare i
numeri degli autisti 345.9239693/320.2946667 almeno 2 ore prima della partenza, comunicando il
proprio nome e cognome, telefono cellulare, modello e targa dell'auto, data di partenza, orario di
arrivo in aeroporto e data e orario di arrivo in aeroporto del giorno rientro.
Naturalmente i servizi di parcheggio su prenotazione hanno priorità assoluta rispetto a quelli senza
prenotazione.
Al momento della consegna dell'auto verrà rilasciato un contratto in duplice copia, che attesta
l'assunzione di responsabilità della custodia dell'auto.
Al rientro, una volta ritirati tutti i bagagli, qualora ci fossero, chiamare i numeri degli autisti
(345.9239693 / 320.2946667) e comunicare il proprio cognome.
L'auto vi verrà riconsegnata direttamente presso il Terminal 3 arrivi parcheggio breve sosta
dell'aeroporto di Fiumicino.
Il servizio di car valet è garantito al massimo in 15 minuti.
Per i nostri clienti offriamo anche servizi di lavaggio auto automatico e a mano e rifornimento
carburanti.

TARIFFE Aziendali

1 g. euro 18,00
2 gg. euro 25,00
3 gg. euro 33,00
4 gg. euro 40,00
5 gg. euro 47,00
6 gg. euro 55,00
7 gg. euro 61,00
8 gg. euro 65,00
9 gg. euro 70,00
10 gg. Offerta euro 64,00 euro
5,00 euro per ogni
giorno successivo
Supplemento
ritiro o consegna
dalle 24,00 alle 6,00 di 5,00 euro
Lavaggio auto
utilitarie euro 14,00
Sw, Suv e Jeep euro 16,00
a mano euro 18,00

Le tariffe comprendono: RITIRO auto in aeroporto, PARCHEGGIO e CONSEGNA auto
Le tariffe non subiscono variazioni di prezzo stagionale.
Lieti di un’ottima collaborazione con voi, vi attendiamo per usufruire dei nostri servizi
Distinti saluti
Andrea Milioto e Frasca Andrea
Fast Parking Fiumicino - Via Remo La Valle, snc - 00054 Fiumicino (Rm)
Informazioni e prenotazioni parcheggio 320.2946653 - Autisti 345.9239693 / 320.2946667
e-mail prenotazioni@fastparkingfiumicino.it
P.IVA 14703941006

Inviato da myMail per iOS

