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Autonoleggio a lungo termine 

Unimedici offre  servizi dedicati al noleggio di vetture e veicoli commerciali, avvalendosi di una compagnia 
condotta e gestita da uno staff di professionisti di lunga esperienza nel settore. 

Attraverso una costante manutenzione e un continuo turnover dei mezzi,  sono garantiti elevati standard di 
sicurezza e comfort. 

Unimedici  offre la scelta giusta perché fa la differenza per  chiarezza, risparmio e praticità. 

L’ illusione di acquistare un bene e poi scoprire, dal primo tagliando le tante spese e sorprese quotidiane: 
parcheggio, assicurazione, gestione dei sinistri, e alla rivendita, che il nostro gioiello non vale più nulla, che 
possediamo un reperto archeologico, inquinante, antiquato e non sicuro… 

All’estero le vetture non si acquistano più, si noleggiano o ci si rivolge all’usato. In Italia molti acquistano l’auto 
per utilizzarla pochi week end all’anno o per le ferie con costi  enormi ai quali si comincia a badare 
seriamente. 

Oggi, i professionisti hanno maggiore consapevolezza, si informano e orientano la propria scelta verso il 
noleggio delle vetture, conseguendo un maggiore risparmio economico e una maggiore sicurezza grazie 
all’assistenza fornita dalla società di noleggio. 

L’utilizzatore di una vettura a noleggio è sicuramente più tutelato! 

I meccanici non possono effettuare diagnosi diverse dall’effettivo bisogno dell’auto, in caso di sinistro 
intervengono studi legali e, in caso di grossi danni o di furto la vettura viene sostituita. 

Dai noleggi giornalieri, ai noleggi pluriennali o anche per l’acquisto di una vettura usata, l’associato Unimedici 
non è mai solo, la nostra organizzazione e quella dei nostri partner (dagli studi legali alle officine meccaniche) 
risponde a qualsiasi necessità. 

 

 

http://www.unimedici.it/�
http://www.studiodrome.it/�


 
 

Sede legale: Via Gabriele Jannelli 45/A  - 80131 Napoli 
Sede operativa: via Casarea, 45 “Complesso San Mauro” - 80013  Casalnuovo di Napoli (NA) 

Tel. 081 8429802 - Tel. e fax 081 8430007 - www.unimedici.it  - info@unimedici.it 

 

 

 

 

 

http://www.unimedici.it/�
http://www.studiodrome.it/�

