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COMUNICATO STAMPA

Partenza speciale con
#HertzSuperStart, Wi-Fi gratuito e altri
benefici per i clienti Hertz in Europa
Hertz celebra l’anniversario dei cento anni offrendo ai propri clienti Wi-Fi per connettere
ovunque, una connessione internet 4G gratuita attraverso il dispositivo portatile Hertz Connect,
previsto sui servizi di noleggio qualificanti.

Londra, Regno Unito - 10 Maggio 2018 - Hertz Europe, ha introdotto in più di 200
agenzie in Europa il Wi-Fi mobile e altri servizi esclusivi gratuiti sui noleggi qualificanti,
per celebrare il centesimo anniversario dell’azienda. La connessione internet 4G
gratuita ed altri servizi – tra cui 30 minuti di chiamate internazionali gratis al giorno, un
dispositivo per traduzioni e le guide delle città - sono tutti forniti attraverso il dispositivo
portatile Hertz Connect, disponibile in agenzie selezionate di Belgio, Francia, Germania,
Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito.
Per godere dei servizi Hertz Connect, i clienti USA e i clienti degli altri paesi partecipanti
in Europa e nella regione del Pacifico devono prenotare la propria auto attraverso il sito
Hertz come Soci Hertz Gold Plus Rewards® e spendere un minimo di 250 dollari, euro
o sterline.*

Inoltre, tutti i Soci del pluripremiato programma fedeltà Hertz Gold Plus Rewards
potranno cancellare le proprie prenotazioni di veicoli fino a due giorni prima del ritiro
della vettura, senza incorrere in nessun costo (soggetto a Termini e Condizioni). Altri
benefici includono: la possibilità di saltare la coda in più di 50 agenzie aereoportuali nel
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mondo, nessun costo aggiuntivo per il secondo guidatore, il 25% di sconto sui seggiolini
per bambini, punti premio per ogni viaggio, e sconti per tutto l’anno sulle prenotazioni
attraverso il sito Hertz.
Michel Taride, Presidente del Gruppo Hertz International, ha dichiarato: “Hertz già dalla
sua nascita nel 1918 ha iniziato il percorso per diventare la prima azienda globale nel
settore del noleggio di auto. Per celebrare il nostro centenario stiamo offrendo
gratuitamente in Europa il servizio di Wi-Fi “Go Anywhere” attraverso Hertz Connect
oltre ad altri benefici importanti, per fare in modo che i nostri clienti più fedeli possano
avere un #HertzSuperStart ogni volta che effettuano un noleggio. Siamo stati innovatori
in questa industria fin dall’inizio e continueremo a distinguerci nel nostro campo per
dare ai nostri clienti sempre nuovi motivi per sceglierci. Non vediamo l’ora di
condividere le iniziative future #HertzSuperStart nel corso dell’anno”.
I servizi esclusivi a disposizione attraverso la nuova unità portatile Hertz Connect
includono:
•

Connessione 4G Internet illimitata in Europa.

•

Possibilità di connettere fino a 5 dispositivi.

•

Fino a 30 minuti di chiamate internazionali gratis al giorno.

•

Impostazioni disponibili in sette lingue (inglese, francese, tedesco, italiano,
mandarino, portoghese e spagnolo) e servizio di traduzione istantaneo.

•

Linea diretta col servizio clienti Hertz.

•

Accesso a biglietti e sconti per eventi, spettacoli e attrazioni ovunque il cliente
stia viaggiando.

I clienti che non sono Soci del programma fedeltà Hertz, il Gold Plus Rewards possono
facilmente iscriversi su:
www.hertz.it/goldplusrewards.
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*Termini e condizioni principali:

•

Il servizio “Go Anywhere” con Wi-Fi gratuito attraverso il dispositivo portatile Hertz
Connect è disponibile per la durata del noleggio per i Soci Hertz Gold Plus Rewards®
(Hertz Gold, Hertz Gold Five Star and Hertz President’s Circle) in Australia, Belgio, Cina,
Francia, Germania, Italia, Spagna, Nuova Zelanda, Paesi bassi, Regno Unito e Stati
Uniti.

•

Per usufruire del servizio di Wi-Fi gratuito “Go Anywhere”, il Socio Hertz Gold Plus
Rewards deve:
-

Ritirare la vettura Hertz noleggiata attraverso il servizio qualificante in una delle
200 agenzie aderenti tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Spagna, Paesi bassi e
Regno Unito.

-

Prenotare la propria vettura direttamente dal sito Hertz come membro Hertz Gold
Plus Rewards

-

Spendere un minimo di 250$, 250€, o 250£ sul noleggio auto e optional, o
l’equivalente di 250$ se la transazione viene eseguita in qualsiasi altra valuta.

-

Noleggiare per meno di 28 giorni.

Termini e condizioni possono essere trovati su: http://www.hertz.it/rentacar/offertaspeciale/hertz-connect-it

Centenario Hertz
Nel 1918, il fondatore della Hertz, Walter L. Jacobs, avviò a Chicago negli USA un’attività di
noleggio auto che sarebbe divenuta la prima nel settore a livello globale. Da allora, Hertz ha
reinventato l’industria del noleggio auto permettendo ai propri clienti di vivere un’esperienza di
viaggio ideale offrendo una vasta gamma di veicoli oltre a prodotti innovativi, tecnologia e
servizi di alto livello.

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
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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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