Noleggio Auto Tour di Roma - Noleggio con Conducente Roma

Noleggio Auto Tour di Roma
Quante volte abbiamo pensato di scappare da Roma e concederci un bel week end di
relax?

Scoprire Roma e le sue meraviglie è uno dei viaggi più affascinanti che ognuno di noi possa
fare ed Autonoleggio Mordanini nei suoi suoi servizi offre anche questo.
Tanti e diversi giri tra le meraviglie del passato e i fasti del presente. La comodità resta il
prerequisito fondamentale che la nostra azienda vuol offrire per dare la possibilità di godere
unicamente del bello che c’è.

Alla scoperta di Roma
Immaginate la vostra vacanza romana, immaginatela all’interno di un’auto di lusso che “vi
porta a spasso nel tempo”
e voi non dovrete far altro che ammirare e divertirvi. Che sia la
Roma antica
, quella dello
shopping
, quella dell’
arte
, quella
religiosa
, quella del
divertimento
, con Autonoleggio Mordanini sarà un piacere andare alla
Scoperta di Roma
. Un incanto che dura da migliaia di anni e che quotidianamente si mostra fiero al mondo e voi
potrete apprezzarlo con Autonoleggio Mordanini. Organizzare tutto ciò è facile, basta fissare il
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punto di incontro, hotel, abitazione privata, porto o aeroporti, stabilire un orario e via sia parte.
Liberate la mente e iniziate la scoperta.

Roma Antica
Le antichità di Roma e il loro immenso valore sono noti a tutto il mondo, quotidianamente
migliaia di turisti si fermano incantati davanti all’imponenza del
Colosseo
, al fascino dei
Fori Imperiali
, all’eleganza di
Piazza di Spagna
, alla meraviglia di
Fontana di Trevi
, e tanti altri splendori che la città offre. Un
tour
alla scoperta di questi posti è un’esperienza unica. Autonoleggio Mordanini è a vostra
disposizione e con le sue auto di lusso e i suoi autisti professionali è pronta a portarvi in giro,
ovunque vogliate.

Roma Shopping
La via dello shopping di Roma è una delle più famose d’Italia e ogni giorno via dei Condotti
ospita numerosi turisti che si perdono tra le vetrine di Louis Vuitton, Dior, Gucci, Valentino,
Hermes, Ferragamo, Furla, Burberry, D&G, Max Mara, Fendi, Trussardi, Bulgari e tanti altri
celebri nomi della moda internazionale. Ma Roma non offre solo questo e dopo il giro più chic e
trendy autonoleggio Mordanini è pronto a portarvi in giro tra gli altri numerosi negozi che si
trovano a Roma Centro e non solo.

Roma dell’arte
Tra i diversi itinerari proposti da Mordanini c’è quello di Roma dell’arte che prevede il giro tra i
numerosi musei e mostre di arte presenti in città. Una città che ha fatto della cultura il suo pane
quotidiano e che oggi, in diversi appuntamenti, propone.
Musei Capitolini, Museo Nazionale Romano, Musei Archeologici, Musei e Gallerie del
Vaticano, Gallerie e Pinacoteche
e tanti altri musei da visitare e conoscere. Un modo per comprendere l’arte e non solo, un modo
per comprendere la grandezza di Roma e i suoi illustri protagonisti.

Roma Religiosa
Roma è anche religione, è Roma che custodisce Città del Vaticano, patria della religione

2/3

Noleggio Auto Tour di Roma - Noleggio con Conducente Roma

Cristiana. L’incanto di Via della Conciliazione che mostra fiera il grande cupolone di San Pietro
e dove migliaia di pellegrini si riuniscono tutti i giorni. Ma Roma religiosa non è solo San Pietro,
è anche tutte le meravigliose chiese sparse per il territorio, San Giovanni in Laterano, San
Paolo fuori le Mura, Santa Maria Maggiore e tante altre. Chiese belle, chiese imponenti, che
tutti, al di là della religione praticata, devono visitare e Autonoleggio Mordanini è pronto a
partire.

Roma del divertimento
La giornata è trascorsa lieta e, arrivata la sera, non resta che divertirsi e Autonoleggio
Mordanini propone un tour all’insegna del divertimento. Musica, colori, suoni, allegria e
chiacchiere contagiose che riempiono il silenzio serale. Tanti locali e posti di ritrovo dove
trascorrere ore piacevoli e spensierate e godersi la Roma Notturna.

Noi di Mordanini abbiamo pensato a questi tour per i nostri clienti ma siamo lieti di ascoltare
nuove proposte e di condividere con voi nuovi percorsi e nuovi itinerari. I nostri requisiti sono
sempre gli stessi, professionalità, comodità e puntualità, a voi l’ultima parola.

Richiedi la prenotazione compilando il form seguente
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