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Offerta valida fino al 31.07.2019 - canone scontato rispetto al cliente standard

Powered by

da € 305
al mese              
IVA inclusa

RENAULT CLIO 1.5 Dci 75cv Moschino Zen BULK3 FP

€  300

Anticipo zero*

36 mesi – 10.000 km annui

Servizi inclusi

*Salvo diversa valutazione da parte dell’ufficio credito

Condizioni riservate ai soci

In regalo una fuel card Q8 del valore di 
€ 300 euro per ogni ordine effettuato

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Soccorso sulla rete stradale ed autostradale 24h su 24

Pneumatici invernali

Limitazione di responsabilità danni accidentali al veicolo € 500,00 e 10%            
per Incendio e Furto.
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da €  329 
al mese              
IVA inclusa

FIAT 500X BULK2 1.3 Mjet 95cv 4x2 Business FP

*Salvo diversa valutazione da parte dell’ufficio credito

€  300

Anticipo zero*

36 mesi – 10.000 km annui

Servizi inclusi

Condizioni riservate ai soci

In regalo una fuel card Q8 del valore di 
€ 300 euro per ogni ordine effettuato

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Soccorso sulla rete stradale ed autostradale 24h su 24

Pneumatici invernali

Limitazione di responsabilità danni accidentali al veicolo € 500,00 e 10%            
per Incendio e Furto.

Offerta valida fino al 31.07.2019 - canone scontato rispetto al cliente standard
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da €  449 
al mese              
IVA inclusa

MINI COUNTRYMAN Cooper S E All4Automatica

Servizi inclusi

*Salvo diversa valutazione da parte dell’ufficio credito

€  300

Anticipo zero*

36 mesi – 10.000 km annui

Servizi inclusi

Condizioni riservate ai soci

In regalo una fuel card Q8 del valore di 
€ 300 euro per ogni ordine effettuato

Offerta valida fino al 31.07.2019 - canone scontato rispetto al cliente standard

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Soccorso sulla rete stradale ed autostradale 24h su 24

Pneumatici invernali

Limitazione di responsabilità danni accidentali al veicolo € 500,00 e 10%            
per Incendio e Furto.
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da €  328
al mese              
IVA inclusa

TOYOTA YARIS 1.5 Hybrid Cool

*Salvo diversa valutazione da parte dell’ufficio credito

€  300

Anticipo zero*

36 mesi – 10.000 km annui

Servizi inclusi

Condizioni riservate ai soci

In regalo una fuel card Q8 del valore di 
€ 300 euro per ogni ordine effettuato

Offerta valida fino al 31.07.2019 - canone scontato rispetto al cliente standard

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Soccorso sulla rete stradale ed autostradale 24h su 24

Pneumatici invernali

Limitazione di responsabilità danni accidentali al veicolo € 500,00 e 10%            
per Incendio e Furto.
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da €  279
al mese              
IVA inclusa

*Salvo diversa valutazione da parte dell’ufficio credito

FIAT 500 1.2 69cv Pop

€  300

Anticipo zero*

36 mesi – 10.000 km annui

Servizi inclusi

Condizioni riservate ai soci

In regalo una fuel card Q8 del valore di 
€ 300 euro per ogni ordine effettuato

Offerta valida fino al 31.07.2019 - canone scontato rispetto al cliente standard

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Soccorso sulla rete stradale ed autostradale 24h su 24

Pneumatici invernali

Limitazione di responsabilità danni accidentali al veicolo € 500,00 e 10%            
per Incendio e Furto.



Essere in possesso della tessera 50&Più Card

Due opzioni possibili:

Chiama il numero 06 8979 8979 attivo dal lunedì al venerdì 9 - 18

Compila il form al link seguente         https://www.leaseplan.it/it/offerte-noleggio-auto-privati/

Il numero di tessera 50&Più Card sarà l’identificativo che garantirà l’accesso alle offerte
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Condizioni riservate ai soci

Come fruire dell’offerta:


