




Mettetevi comodi.

Se per voi il viaggio è più importante della destinazione, 

Benacus Car Service rappresenta il vostro partner ideale 

nell’offrirvi servizi di lusso e di noleggio auto 

con conducente in Italia e all’estero. 

La nostra grande esperienza nel settore del turismo, 

del trasporto e della logistica, ci ha permesso di 

diventare leader nel settore, capaci di soddisfare ogni 

vostra richiesta, anche la più esigente.

Lasciatevi sedurre da gentilezza e professionalità: 

con il nostro servizio impeccabile e altamente efficiente 

viaggerete sempre con il massimo comfort.

CI PENSIAMO 
   NOI



PROFESSIONALITÀ
  E COMPETENZA

Il nostro team è uno dei fiori all’occhiello 
di Benacus Car Service: tutti i nostri autisti 
lavorano in divisa e sono professionisti esperti 
e competenti, in grado di offrire la massima 
riservatezza a tutti i nostri clienti.
Hanno un’ottima conoscenza delle lingue 
straniere e sono a completa disposizione 
24 ore su 24 per rispondere efficacemente 
ad ogni esigenza, nel massimo della flessibilità.
Grazie al supporto del nostro ufficio operativo, 
sono costantemente aggiornati su ogni richiesta 
specifica o variazioni di orari e destinazioni.





 EVENTI
E CONGRESSI

Vi offriamo un servizio dedicato per supportarvi 
nella logistica dei ogni vostro evento aziendale o congresso.
Ad ogni viaggio, vi garantiamo la massima discrezione 
e puntualità nel raggiungere aeroporti, stazioni ed hotel 
delle principali città italiane.
Grazie alla nostra flotta di veicoli di proprietà, 
siamo in grado di garantirvi in modo flessibile qualsiasi 
richiesta, anche in caso di variazioni dell’ultimo minuto.
Tutti i mezzi di lusso, attrezzati con ogni comfort, 
sono dotati di wi-fi, sistemi di sicurezza e dispositivi GPS 
tracciati dalla sede: gli autisti ricevono  informazioni 
in tempo reale su traffico e viabilità.



Vi garantiamo il servizio di trasporto più completo 
ed esclusivo d’Italia, accompagnandovi alla scoperta 
delle particolarità e dei luoghi più caratteristici 
nelle più belle città italiane ed estere.
A vostra disposizione, oltre ad autisti esperti e competenti, 
veicoli di lusso di ogni tipologia, per trasferimenti via 
terra, via acqua e via aria che renderanno il vostro viaggio 
un’esperienza sempre unica ed indimenticabile.
Con la certezza di un viaggio confortevole e riservato, 
nel massimo del relax, possiamo fornire spostamenti per:
· località enogastronomiche
· shopping
· scoperta del territorio
· relax e benessere
· sport e divertimento
· business

ESCURSIONI
  E TOUR



  TRANSFER
 E ASSISTENZA
    VIP

Con Benacus Car Service potete avere un servizio altamente 
persononalizzato per i vostri trasferimenti nelle principali 
città italiane ed estere.
I nostri autisti sono a vostra disposizione 24 ore su 24, tutto l’anno, 
per accompagnarvi ovunque voi chiediate, per impegni lavorativi 
o semplicemente per spostamenti privati.
La privacy e l’efficienza del servizio sono le nostre prerogative. 
Collegati in ogni momento con la sede operativa, i nostri autisti, 
possono soddisfare ogni vostra richiesta specifica: tutti i trasfer 
possono essere personalizzati e collegati con i servizi presenti in loco.



SICUREZZA

Volare executive con Benacus Car Service significa volare con i migliori aerei 
in tutto il mondo, in tutta sicurezza e in pieno comfort: un modo per ridurre 
attese, ritardi e coincidenze che spesso rendono i viaggi lunghi e stressanti.
Lasciatevi guidare nella programmazione del vostro volo, saremo a vostra 
disposizione, fino al termine del viaggio.
Offriamo un comodo servizio di:
· Noleggio jet
· Noleggio elicotteri
· Transfer da e per gli aeroporti

Il servizio, svolto con la 
massima riservatezza ed 
accuratezza, garantisce la 
massima protezione 
da malintenzionati o molestie.
Sarete affiancati da figure 
professionali coordinate con 
i nostri autisti durante 
il viaggio; lo spostamento 
può anche prevedere l’utilizzo 
di jet privato piuttosto che 
elicottero.
Il personale, periodicamente 
formato secondo le normative 
vigenti, in uniforme elegante 
piuttosto che in abbigliamento 
informale per garantirvi il 
massimo della riservatezza, 
utilizza tutti gli strumenti 
necessari per la comunicazione.

VOLI PRIVATI



Tutti i nostri mezzi, di marca Mercedes di ultima 
generazione, sono di proprietà e sono dotati di ogni comfort 
e optional, per viaggiare in  totale relax e sicurezza.
Ogni veicolo è rifornito di base di bottigliette d’acqua 
e snack a tua completa disposizione e dopo ogni servizio 
svolto, rientra in azienda per essere completamente 
pulito ed igienizzato prima del viaggio successivo.
A seconda delle vostre esigenze, siamo in grado 
di mettere a vostra disposizione anche un esclusivo 
servizio di noleggio barche private, yacht, elicotteri 
e altri veicoli di lusso.
Tutti i nostri mezzi hanno coperture assicurative oltre 
i massimali di legge e, per tutelate al massimo i nostri 
clienti, coprono anche la responsabilità civile contro terzi.

  FLOTTA



Mercedes Benz E-class 3 Pax

Mercedes Benz E-class AMG Line 4MATIC 3 Pax

Mercedes-Benz S 350 Extra Long 4MATIC 3 Pax

Mercedes-Benz V-class 250 Extra Long 7 Pax

Mercedes-Benz V-class 250 Extra Long 7 Pax

Mercedes-Benz V-class 250 Extra Long 4MATIC 6 Pax

Mercedes-Benz Sprinter Extra Long Maxi 8 Pax





BENACUS CAR SERVICE srl

Sede Legale
Loc. Fol 12/C 38037 Predazzo (TN) Italia 

Sede Operativa
Via dell’Artigianato 19/C

37062 Dossobuono di Villafranca (VR) Italia 
+39 0452067936

info@benacuscarservice.com
www.benacuscarservice.com


