Grenzenlos Reisen
Noleggia pullman turistici con conducente ben equipaggiati e di differenti
grandezze per gite e per trasporti di persone a Berlino e dintorni. Da oltre 20
anni,siamo noti, non solo a Berlino, come azienda di autobus ed organizzatori di
viaggi fidati. I nostri autobus sono ideali per qualsiasi tipo di viaggio: dalle gite
scolastiche ai viaggi di gruppo (ad esempio parrocchiali o organizzati da altri
enti), ai servizi di transfer verso congressi .
Il nostro team opera nel settore da diversi anni. I nostri collaboratori conoscono
bene il proprio mestiere e sono pronti a soddisfare anche le esigenze più insolite
ed originali. I nostri conducenti sanno quel che il cliente si aspetta da noi e sono
pieni dipremure e di attenzioni nei confronti dei passeggeri, così come il nostro
direttore sache la soddisfazione del cliente viene sempre prima di tutto.
Oltre al servizio di noleggio del bus con conducente, su richiesta è possibile
prenotare un programma di viaggio individuale (a Berlino e dintorni) con guida
turistica, cibo, bevande, ed alloggio. Riusciamo a sistemare anche I gruppi più
numerosi negli hotel più pretenziosi.

Parco macchine
Il nostro autobus standard ha una capacità di 49 passeggeri, è dotato di sedili
comodi, ben distanti l’uno dall’altro, e dispone di numerosi comfort, tra cui
l’aria condizionata, finestrini ideali per ammirare il panorama, toilette di bordo,
sedili con schienali regolabili, illuminazioni puntiformi per la lettura, telefono,
cucina di bordo ed impianto video e audio con micro fono.
Ad ogni modo anche i gruppi meno numerosi possono viaggiare al meglio nei
nostri autobus più piccoli, i quali offrono una seduta
altrettanto comoda, l’aria condizionata, il frigorifero
e l’impianto audio con il microfono. Infine, per i
viaggi più esclusivi, disponiamo di un autobus
d’epoca dell’ azienda svizzera Saurer - anno di
costruzione 1959, capacity à di 25 posti completamente
restaurato e con una particolare fedeltà ai dettagl i,
che noleggiamo per la provincia di Berlino.

