




Our company will provide you a luxury private transportation in Rome, 24H, 7 days.

With a project conceived by Mr. Celentano Flavio, we provide maximum comfort and 

support to the client during their holidays or working days.

We have an excellent reputation in the city of Rome thanks to the professionalism of the 

services offered and experience gained in the field for over 15 years.

Embassies, hotels, tour operators, event organizing agencies and a vast client base of 

managers and companies, expand the value of our company and of our work.

Honesty, courtesy and discretion are added values on which our work is based.

OUR COMPANY

TRANSFER SERVICE ROME – CHAUFFEURED LIMOUSINE 

La nostra azienda garantisce a tutti gli utenti un servizio professionale, puntuale e 

prenotabile H24, in tutti i giorni dellʼanno.

Dopo aver iniziato ad accumulare esperienza nella città di Roma già dal lontano 2008 

anno in cui il Signor Celentano Flavio, titolare dellʼazienda ha ideato il suo progetto si 

è provveduto ad ampliare il nostro mercato in tutta la Provincia di Perugia. 

Ambasciate, Hotel, Tour operator, Agenzie di eventi e un vasto portfolio di clienti 

privati (Vip e non solo) contribuiscono ad ampliare il valore alla nostra azienda. 

Onestà, cortesia e discrezione sono valori aggiunti sui quali si basa il nostro operato..

La nostra Azienda

SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE 



OUR MISSION

Our company intends to acquire online notoriety, in order to offer our fiduciary and tran-

sport services to national and international customers.

For this we rely on professionals who take care of our websites in order to reach the top 

positions on search engines.

Over the years, the investment has been considerable, but with the technology in con-

stant evolution, our company intends to always be constantly updated.

With considerable sacrifice and immense dedication to work it is essential for us to offer 

the highest quality services, with the opportunity to improve what we offer, taking inspi-

ration from the numerous reviews that travelers insert in our company profiles.

For this reason, our task is to satisfy the customer in every request, even the most parti-

cular and delicate.

OUR MISSION

OBIETTIVI AZIENDALI

Acquisire notorietà e fama nel panorama del web è sicuramente un obbiettivo primario 

della nostra azienda, ai fini di rivolgerci ad una platea sempre più ampia sia su scala Na-

zionale che Internazionale. 

Per questo ci a idiamo a pro essionisti del settore che ci aiutano nellʼottimizzazione S O 
dei nostri siti web, allo scopo di raggiungere le prime posizioni sui motori di ricerca.

el corso degli anni lʼinvestimento è stato notevole, ma con i tempi e con le tecnologie in 
costante evoluzione, la nostra azienda intende essere sempre in prima linea e in costante 

aggiornamento.

Con notevole sacrificio e immensa dedizione al lavoro è indispensabile per noi offrire la 

massima qualità nei servizi svolti con lʼoccasione di migliorarci sempre di pi , prendendo 

spunto dalle numerose recensioni che i viaggiatori inseriscono nei nostri pro ili aziendali. 

Per questo motivo puntiamo a soddis are il cliente in ogni sua richiesta, anche la pi  parti-

colare e delicata, al punto tale di sceglierci come partner ideale per servizi fiduciari di 

notevole importanza.

LA NOSTRA MISSIONE



OUR MISSIONCAR FLEET

CAR FLEET

Our car fleet is made up of the best cars, flawless both in design and mechanics. 

Luxury sedans and minivans, meet the transportation requirements from 1 to 8 people. 

Regularly controlled and inspected, all the vehicles are subjected to our own periodic eva-

luations with priority given to igienic control and sanitation.

All our cars are insured as required by legislation, insuring both third parties and passen-

gers transported.

The vehicles are equipped with air conditioning, leather seats, privacy windows, and other 

accessories that are an integral part to our representation vehicles.

 

FLOTTA AUTO

FLOTTA AUTO

Il parco auto aziendale è composto dalle migliori autovetture, immatricolate a norma di 

legge per il servizio di noleggio con conducente, mediante autorizzazioni rilasciate dalle 

amministrazioni Comunali. 

mpeccabili sia nellʼaspetto esterno e sia nella meccanica, vengono regolarmente control-

late ed ispezionate in valutazioni periodiche con cadenza mensile, con priorità assoluta 

alla sicurezza e al controllo igienico-sanitario. 

Le autovetture di casa Mercedes e non solo, vengono assicurate oltre che per la Respon-

sabilità Civile verso terzi anche per i passeggeri trasportati, rispettando ciò che la norma-

tiva vigente impone agli operatori del trasporto pubblico non di linea.

 



OUR MISSIONOPERATIONS & STAFF

DRIVERS

The drivers, regularly hired on our company, are in possession of a driving license of cate-

gory B and KB (Certificate of Professional Qualification) and meet the requirement of enrol-

lment in the Roll of Drivers established at the Chamber of Commerce, Industry and Crafts.

On an annual basis, they are subjected to strict controls in order to maintain the require-

ments for work eligibility.

HEADQUARTERS

The company's registered office and operational headquarters are located in Rome, Grego-

rio VII 136 street (Vatican area).

Subsequently, having obtained the municipal authorizations to carry out our activity, we 

proceeded to open secondary offices located within the Lazio and Umbria Region.

OPERATIVITÀ E STAFF

AUTISTI

Gli autisti, regolarmente assunti nella nostra azienda, sono in possesso della patente di 

guida di categoria B e KB (Certificato di Abilitazione Professionale) e soddisfano il requisito 

dellʼiscrizione al uolo dei Conducenti istituito presso la Camera di Commercio ndustria e 

rtigianato.

Con cadenza annuale, vengono sottoposti a controlli ferrei ai fini del mantenimento dei 

requisiti per lʼidoneità lavorativa.

LA SEDE

a sede legale dellʼimpresa nonch  sede operativa è ubicata a oma in Via regorio V  .

Successivamente lʼaver ottenuto tramite bando di concorso pubblico per titoli ed esame, il 

rilascio di autorizzazioni Comunali per espletare la nostra attività, si è provveduto ad aprire 

sedi secondarie dislocate allʼinterno della egione azio e mbria.

 



HOURLY SERVICE

Cities Tours

Private Driver

Weddings Service

Hourly Service in the City

TRANSFER

Airports

Port

In The City

National and International Destinations

OUR SERVICE

SERVIZI A TEMPO

Cities Tour

Noleggio A Ore

Autista Privato

Wedding Service

TRANSFER

I NOSTRI SERVIZI

Aeroporti

Porti

In Città

Destinazioni Nazionali E Internazionali



OUR CUSTOMERS

Private Persons

Business Man & Woman

Vip 

Companies

Hotels 

Resorts & SPA

Tour Operator

OUR CUSTOMERS

CLIENTELA ACQUISITA

Privati

Business Man & Woman

Vip

Aziende

Hotels

Strutture Ricettive Extra Alberghiere

Tour Operator

I NOSTRI CLIENTI








