
    Sezione Ricreativa

HERTZ e  GRUPPO SPORTIVO E RICREATIVO DELLA POLIZIA
MUNICIPALE DI MILANO

Hertz, la più grande compagnia di autonoleggio al mondo, noleggia auto e furgoni in più di 150
Paesi con oltre 8200 agenzie nel mondo e oltre 230 agenzie in Italia. 

Scopri la comodità delle auto Hertz, tutte dotate di aria condizionata, e la praticità del navigatore
satellitare Hertz NeverLost.

Grazie  all’accordo  con  GRUPPO  SPORTIVO  E  RICREATIVO  DELLA  POLIZIA
MUNICIPALE  DI  MILANO,  Hertz  riserva,  sino  al  31/10/2015,  a  tutti  i  Soci  vantaggiose
condizioni di noleggio auto e furgoni, con il codice di sconto CDP 764820. 

Per prenotare la tua auto o il tuo furgone, clicca qui e ricordati di cliccare sulle opzioni “Quota la
tariffa concordata con la mia azienda” e “sono in viaggio d’affari per la mia azienda” per ricevere
la tariffa aziendale concordata.

Per ulteriori informazioni visita www.hertz.it o chiama il call center 199-112211.

Presso la Sezione Ricreativa sono disponibili, a richiesta, le tariffe applicate in convenzione per il
noleggio di auto e furgoni.

HERTZ #1CLUB GOLD

In più, Hertz  offre ai soci l'iscrizione gratuita e immediata a Hertz #1Club Gold. 

Con la carta Hertz #1Club Gold potrai dimenticare le code e le formalità, trovare un banco di
assistenza dedicato in oltre 1000 sedi in tutto il mondo e ricevere offerte e promozioni esclusive con
la newsletter Gold.

Ti ricordiamo che l'iscrizione è gratuita e immediata (senza dover effettuare i 3 noleggi in 12 mesi
previsti).  Attraverso il sito www.hertz.it/iscrizionegold, è possibile iscriversi online in pochissimi
minuti e ricevere immediatamente il numero della propria carta gold. Per iscriversi è necessario
avere a portata di mano:

 - una carta di credito valida
 - la patente di guida
 - il codice di sconto CDP GRUPPO SPORTIVO E RICREATIVO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

Informazioni presso la sezione 
ricreativa:ricreativa@grupposportivoghisa.it
Roberto GIAVERI tel. 389 5793656   rogiave@tiscali.it 
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