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OGGETTO: PROPOSTA DI CONVENZIONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 
 
In un mondo sempre più veloce e in trasformazione, MuoviAmo è il partner al passo con i tempi e la vita 
contemporanea, nato per offrire ad ogni privato ed azienda servizi di mobilità innovativi, flessibili e 
personalizzati, studiati per rispondere alle esigenze di ciascun cliente, liberandolo dai problemi relativa alla 
gestione, alla manutenzione e alla cura dell’auto. 
 
Con la presente vorremmo sottoporre alla Vostra cortese attenzione i servizi offerti dalla MuoviAmo e proporVi 
una convenzione, rivolta a tutti i vostri iscritti. 
 
La convenzione riferita al noleggio a lungo termine che intendiamo sottoporVi con la presente, prevede i 
seguenti privilegi sui servizi offerti da MuoviAmo. 
 
CONDIZIONI NOLEGGIO LUNGO TERMINE – Auto, Moto e Veicoli Commerciali 
 
La Convenzione, riservata a tutti i componenti ed ai Familiari di 1° grado del COA di Roma, garantisce i migliori 
prezzi del noleggio a lungo termine su tutto il territorio nazionale se confrontanti con quelli proposti da altri 
Competitors a parità di privilegi concessi. 
 
• Mail dedicata sempre attiva convenzioni@noleggiamo.net, con intervento operatore dal lunedì al venerdì 
dalle ore 08,45 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,30 anche telefonico. 
• Consulenza gratuita presso il luogo richiesto dal Cliente. 
• Servizio esclusivo di CarValet gratuito: Presa e riconsegna in ufficio/abitazione per tutte le 
manutenzioni ordinarie e straordinarie con consegna e ritiro sul luogo dell’eventuale auto sostitutiva. 
• Sezione sul sito dedicata per richiesta preventivo https://noleggiamo.net/convenzioni 
• Durate da 12 a 60 mesi 
• Canone fisso per tutta la durata. 
• PAI, polizza infortunio conducente, massimale € 255.000. 
• RCA franchigia zero su danni passivi, massimale € 50.000.000 
• Furto, Incendio e Kasko a franchigia zero. 
• Manutenzione ordinaria e straordinaria. 
• Assistenza stradale 24ore su 7 giorni. 
• Auto sostitutiva. 
• Pneumatici di fascia premium. Su percorrenza da 40.000 km pneumatici termici inclusi. 
• App per la gestione totale della vettura. 
• Possibilità di modifica contrattuale, adeguando durata e km, nel corso del noleggio. 
 
In attesa di Vs cortese feedback rimango a disposizione per info e chiarimenti 
Saluti 
Angelo Fabrizi 


