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Lancio del sito Hertz Chauffeur per chi 

viaggia in Asia  
 

 

Londra, GB – 29 marzo 2018  

 

Hertz Asia lancia il sito Hertz Chauffeur per agevolare i clienti, comprese le agenzie di 
viaggio, nella prenotazione di servizi con autista per trasferimenti in aeroporto o in città 
della durata di un giorno intero o metà. 

Hertz Chauffeur è ora disponibile su www.hertzchauffeur.com per prenotazioni in 
Brunei, China, Hong Kong, Malesia, Filippine, Korea del Sud, Singapore, Sri Lanka e 
Tailandia. Per inaugurare il nuovo sito, i clienti che prenoteranno online entro il 30 
giugno 2018 potranno godere di tariffe scontate inserendo il codice PC# 2014306 
nell’apposito spazio “Codice PC”. 

Eoin Mac Neil, Vicepresidente di Hertz Asia Pacific, ha detto: “Il lancio del sito Hertz 
Chauffeur amplia la gamma dei servizi che mettiamo a disposizione di chi viaggia in 
Asia per soddisfare le future esigenze di tutti i nostri clienti. 

Crediamo che Hertz Chauffeur possa essere apprezzato da coloro che ricercano il 
comfort e la comodità di uno chauffeur personale, sia che viaggino per lavoro che per 
piacere. Il servizio sarà particolarmente indicato per i clienti il cui permesso di guida non 
sia valido in Cina e per coloro che semplicemente vogliono godersi un viaggio in 
completa tranquillità in uno dei paesi in cui il servizio è disponibile”. 

Il nuovo sito permette ai clienti di prenotare una macchina con autista in quattro 
semplici passi e, dopo aver ricevuto un’email con i dettagli della prenotazione, di creare, 
gestire e modificare i propri itinerari facilmente. Inoltre è possibile applicare 
immediatamente i codici sconto, compresi agevolazioni aziendali nei casi in cui esista 
un accordo Hertz Chauffeur Drive. 
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Ulteriori vantaggi di Hertz Chauffeur: 

• Vasta gamma di modelli di auto di recente introduzione sul mercato, da spaziose 
berline a limousine di lusso. 

• Autisti professionali che parlano Inglese. 
• I clienti saranno accolti dall’autista all’arrivo nell’aeroporto specificato o al luogo 

designato per il pick-up. 
• I riferimenti dell’autista, inclusi il suo numero di telefono e di emergenza, 

verranno inviati al cliente prima dell’arrivo del volo. 

I clienti hanno a loro disposizione un tutorial online sulla prenotazione di Hertz 
Chauffeur a questo link  

www.hertzasia.com/CD_website_tutorial.mp4. 

Maggiori informazioni sui termini e le condizioni del servizio sono disponibili al link 

 www.hertz.com/rentacar/rental-car-deals/asia-chauffeur. 

 

 

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, Green e Prestige Collection, 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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