
       
 

 

Convenzione tra Hertz e l’Associazione Pionieri e Veterani Eni (APVE) 
 

Hertz è la più importante compagnia di autonoleggio al mondo. Le sue agenzie sono presenti in 

oltre 150 Paesi, per un totale di oltre 9000 uffici, pronti a facilitare i tuoi spostamenti ed ascoltare le 

tue richieste. Anche in Italia, Hertz è ovunque ti serva, con oltre 230 agenzie e un'offerta completa 

di auto e furgoni a noleggio. 

 

Hertz riserva particolari condizioni agevolate per il noleggio agli iscritti all’Associazione Pionieri E 

Veterani Eni, tra cui: 

 

- Tariffe ad hoc sul noleggio auto e furgoni PRIVE DI STAGIONALITA’ 

- Seconda guida GRATIS 

- La possibilità di rilasciare l’auto in un’agenzia diversa da quella del ritiro SENZA COSTI 

AGGIUNTIVI 

- Franchigie danno e furto A CONDIZIONI AGEVOLATE  

 

In più, Hertz ti offre l’iscrizione gratuita ed immediata a Hertz Gold Plus Rewards, il Club gratuito, 

riservato ai migliori clienti, che consente di velocizzare le procedure di prenotazione, ritiro e 

riconsegna dell’auto, accedere a promozioni esclusive e concorsi straordinari.  

 

Per prenotare un noleggio con Hertz, clicca su  PRENOTA ORA BUTTON    oppure chiama il numero 

199 112211 e fai riferimento al codice sconto CDP 725980 riservato all’APVE 

E se hai intenzione di acquistare un’auto, scopri l’usato Hertz! Hertz Rent2Buy è la soluzione ideale 

per acquistare la tua prossima auto ed essere sicuro della tua scelta al 100%. La provi GRATIS* con 

un TEST DRIVE di 3 giorni e poi scegli di acquistarla. Scegli subito la tua prossima auto su 

www.hertzrent2buy.it o chiedi informazioni al nostro team al numero 02.69430012. 

RACCOGLI PUNTI PAYBACK SUL TUO NOLEGGIO! 

Per te 2 punti PAYBACK per Euro speso sul tuo noleggio!** Ricordati di inserire le 10 cifre del tuo 

numero di carta PAYBACK in prenotazione: 

Se prenoti online, scegli PAYBACK Italia in pag. 4 dal menu ‘Frequent Traveller’ e aggiungi il numero 

carta nel campo successivo; 

Se prenoti al call center 199112211, cita il numero carta all’operatore Hertz; 

Solo se noleggi in Italia, in agenzia, allo staff Hertz al momento del ritiro del veicolo. 

Assicurati di vedere il numero della tua carta PAYBACK sulla ricevuta di ritiro veicolo, alla voce 

‘Frequent Traveller/Flyer’ 

Buon viaggio con Hertz!  

 

Per i termini e le condizioni vai sul sito  i www.hertzrent2buy.it   

https://www.hertz.it/rentacar/reservation/?utm_medium=cpc&utm_source=bing&utm_campaign=Hertz-Europe%7c_IT%7cIT_%7cDomestic%7cBrand%7cAny%7cBing%7cExact%7cIT%7cPure%7cAll%7cHertz&utm_term=hertz&gclid=CMGk0u6Kk9YCFYRGGwodrOsIvA&gclsrc=ds&dclid=CLbZ2O6Kk9YCFYSIdwodBxoIqw
http://www.hertzrent2buy.it/

