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Con Hertz un’auto per te ogni 
weekend. 

 My Hertz Weekend, un abbonamento mensile per avere l’auto ogni fine settimana senza 

bisogno di prenotarla – chilometraggio illimitato e guidatore aggiuntivo gratuito inclusi 

nell’offerta 

 Il servizio è disponibile a Milano, Torino e Bologna.  

 Una formula totalmente flessibile: ritiro, dalle ore 14,00 del giovedì fino alle ore 18.00 della 

domenica e restituzione entro le ore 12.00 del lunedì successivo.  

  

Roma 3 giugno 2019  

 

Hertz Italia lancia My Hertz Weekend, una nuova formula totalmente flessibile per avere 

a disposizione un’auto ogni fine settimana del mese.  

L’Ospite potrà scegliere fra tre categorie di auto: Piccola, Media, o Grande e quella 

scelta sarà a sua disposizione. 

Un abbonamento mensile che permette agli Ospiti Hertz di noleggiare un’auto della 

dimensione preferita, a scelta in una delle città dove il servizio è già attivo - Milano, 

Torino e Bologna - ogni weekend con chilometraggio illimitato e guidatore aggiuntivo 

gratuito, oltre a tutti i benefici del noleggio per un viaggio indimenticabile, in perfetto stile 

Hertz. 

Il nuovo servizio Hertz, prevede che l’Ospite, ad esempio nel caso di Milano, scelga uno 

dei sette punti Hertz della città, che diventerà la sua agenzia “Base”, ovvero il luogo 

dove l’auto rimarrà a sua disposizione per tutti i fine settimana del mese, senza 

necessità di dover confermare l’effettivo utilizzo in uno specifico weekend. 
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La formula prevede la possibilità di assicurarsi l’auto della flotta Hertz, con ritiro 

flessibile a partire dalle ore 14.00 del giovedì fino alle ore 18.00 della domenica, e 

riconsegna entro le ore 12 del lunedì successivo nello stesso punto Hertz scelto come 

“Base”. Prezzo a partire da 195€ al mese.  

Massimiliano Archiapatti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Hertz Italia 

ha dichiarato: ”My Hertz Weekend è un prodotto flessibile, che si svincola dalle 

classiche formule del noleggio ed è una valida alternativa al car sharing, al noleggio a 

lungo termine.  Per ora è attivo su Milano, Torino e Bologna ma stiamo lavorando ad un 

ampliamento ad altre città d’Italia”.  

My Hertz Weekend è un servizio previsto per gli Ospiti soci di Gold Plus Rewards, il 

programma di fedeltà a cui ci si può iscrivere gratuitamente e che mette a disposizione 

degli iscritti vantaggi esclusivi, come il fast-track, per ritirare l’auto noleggiata più 

velocemente, e giorni di noleggio premio attraverso l’accumulo di punti.  

Maggiori informazioni su termini e condizioni del servizio su 

www.hertz.it/myhertzweekend.  

 

 

Hertz  

Hertz Corporation, affiliata di Hertz Global Holdings, Inc., opera nel settore dell’autonoleggio 

attraverso i marchi Hertz, Dollar e Thrifty, in circa 10.200 agenzie corporate e licenziatarie in 

Nord America, Europa, Caraibi, America Latina, Africa, Medio Oriente, Asia, Australia e Nuova 

Zelanda. Hertz è una delle più grandi compagnie al mondo nel rent-a-car presso gli aeroporti ed 

è uno dei marchi più riconoscibili a livello globale. 

Oggi servizi volti a soddisfare ogni esigenza e bisogno come Hertz Gold Plus Rewards, il 

sistema di navigazione satellitare NeverLost®, il servizio Carfirmation, il Mobile Wi-Fi Hotspot e 

gruppi di auto speciali come Adrenaline, Dream Collection, Premium e Selezione Italia, mettono 

Hertz in una posizione di vantaggio rispetto ai competitor. Hertz Corporation è anche 

proprietaria della compagnia Donlen, leader nella gestione della flotta e nel leasing di veicoli, 

del marchio Firefly e opera in numerosi mercati internazionali anche nel settore del noleggio 

orario tramite Hertz 24/7 e della vendita di auto usate tramite il programma Rent2Buy. Maggiori 

informazioni sulla compagnia sono disponibili su www.hertz.com 
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