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SEMPRE AL
VOSTRO SERVIZIO!
Trasporto personalizzato per una clientela esigente.

NEW LIMOUSINE

New Limousine nasce nel 2000 per oﬀrire un servizio di
autonoleggio con autista. Attiva sul territorio svizzero ed europeo,
coniuga l’eﬃcienza e la sicurezza svizzera, lo charme e la ﬂessibilità
italiana in un servizio su misura per una clientela attenta e raﬃnata.

LA NOSTRA FLOTTA
New Limousine si presenta con un'ampia gamma di
berline di lusso e minivan 4x4 all’avanguardia e di ultima
generazione, dotate di autisti professionisti, multilingue,
eleganti, regolarmente iscritti al ruolo di conducenti, che
anticipano le richieste preparando di volta in volta un
servizio personalizzato, sicuro e puntuale.

La ﬂotta in dettaglio:
3 Mercedes Classe S, Long Version - 4 Matic
1 Mercedes Classe E
2 Minivan Mercedes Classe V, XL - 4 Matic 6 e 7 posti
1 Maserati Quattroporte

ACCOMPAGNAMENTO VIP
Discrezione, aﬃdabilità, puntualità, precisione e sicurezza per un servizio
a 5 stelle. Specializzata in prestazioni di lusso, New Limousine si rivolge
a una clientela internazionale, che desidera un servizio impeccabile.

TRASFERIMENTI DA/PER GLI
AEROPORTI INTERNAZIONALI
Programmazione e pianiﬁcazione della presa in consegna dell’ospite.
Parcheggi e slot preferenziali per accompagnare il cliente il più vicino
possibile all’area di imbarco o accoglierlo in prossimità dell’area d’arrivo.

VIAGGI INTERNAZIONALI
Unicità, lusso ed eleganza per soluzioni comode e innovative, su misura.
Eccellenza, lifestyle, attenzione al dettaglio. Esclusività ‘on the road’.

EVENTI E CERIMONIE
Garantiamo esperienze indimenticabili, per far vivere atmosfere
suggestive, divertenti ed emozionanti.

TOUR GUIDATI IN SVIZZERA
Per viaggi di piacere o business, da soli o in compagnia. Laghi, montagne,
valli, villaggi e città. La Svizzera come non l’avete mai vista prima,
comodamente seduti, in tutto relax e privacy.

TRASFERIMENTI AZIENDALI
Garantiamo esperienze indimenticabili, per far vivere atmosfere
suggestive, divertenti ed emozionanti.

SHOPPING & OUTLET
Passione per gli acquisti? Servizio dedicato per garantire una giornata di
puro svago. Un’esperienza in tutta comodità, senza dover pensare a nulla
se non agli acquisti, divertendosi.

VOLI PRIVATI
I nostri autisti, tutti con licenza professionale “trasporto persone”,
conoscono tutte le procedure d’imbarco e sbarco, doganali e presa in
consegna degli ospiti e dei loro bagagli, anche sottobordo di jet privati.

CONSEGNA VALORI
Trasportiamo in tempo reale, in tutta sicurezza e con la massima discrezione valori
(quadri, gioielli, ecc.), documenti riservati e scritture private. Possibilità di viaggiare
con scorta a basso proﬁlo o guardia del corpo, quando richiesto o necessario.

CONCIERGERIE
Un servizio per facilitare la vita di tutti i giorni: ci occupiamo del disbrigo
di tutte le pratiche e formalità quotidiane così da sempliﬁcare ed evadere
la burocrazia necessaria.

ESPERIENZE DI VIAGGIO DA REGALARE
Un’idea giovane e originale! Un transfer su misura da regalare.
Oﬀriamo pacchetti personalizzati e disponiamo di vetture per viaggi da soli o in
coppia, per gli sposi, per gli amici o per un tour dedicato a sole donne!

PERSONALIZZAZIONI POSSIBILI
Ogni cliente è un mondo a sé. Ci sono servizi inclusi nel prezzo, altri che
devono essere concordati. In ogni caso la personalizzazione fa la
diﬀerenza, soprattutto quando si cerca un’esperienza speciale e
indimenticabile. La personalizzazione non smette mai di stupire.

SERVIZI EXTRA (a pagamento)
Per quanto ci siano servizi che non sono compresi nel prezzo,
come il frigo bar: chiedete cosa preferite bere durante il
transfer e faremo il possibile per accontentarvi!

PARTNERSHIP
Hotel, ristoranti, caﬀè e pasticcerie,
lounge, piani bar e locali notturni
Wedding planner, intermediari PR,
agenzie di viaggio e d’intrattenimento,
agenzie di spettacolo e pubblicitarie
Fotograﬁ, ﬁoristi, broker, aziende,
agenzie di moda, show-room di grandi
ﬁrme, outlet
Campi da golf, centri d’equitazione,
autodromi anche di F1, ippodromi, ecc.
Teatri, cinema, Club esclusivi, wine-bar

PRENOTAZIONI
È suﬃciente chiamare il nostro call center per avere un’idea e un preventivo
personalizzato del servizio richiesto in tempo reale. Rispondiamo 24 ore su 24, in
italiano o in inglese, senza attese, né cavilli burocratici. Il tempo è una risorsa e va
risparmiato.

I suoi dati di viaggio:
Giorno e ora
Luogo della partenza
Luogo dell’arrivo
Eventuali codici di volo o treno
Personalizzazioni del viaggio (incluse)
Con una telefonata si concorda il budget.
Siamo in grado di accontentare ogni esigenza e richiesta.

SEDE LEGALE
Via Carona 62
CH-6912 Pazzallo-Lugano

T. +41 (0) 91 994 40 00
info@newlimousine.ch
www.newlimousine.ch
SEDE OPERATIVA
Aeroporto di Lugano-Agno ¦ Svizzera

Là dove il cliente vuole!

