Accomodatevi…
vi portiamo noi, dove volete voi.

A U T O B U S

E

V I A G G I

Il nostro mestiere è farvi viaggiare in gruppo
con i nostri pullman. Comodi e sicuri.
Lo facciamo da oltre 70 anni e ogni giorno cerchiamo di farlo meglio.
La nostra forza sono gli ottimi automezzi e le persone che lavorano con noi.
E i tanti clienti che da anni continuano ad apprezzare la serietà e l’affidabilità
dei nostri servizi.

«La nostra esperienza nasce
alla guida dei pullman.
E’ proprio accompagnando i
gruppi che abbiamo imparato a conoscere i desideri e le
esigenze dei clienti,
per rendere ogni viaggio
un’esperienza indimenticabile»
Il Sig. Aurelio Castano con i figli

Sergio Castano

Pietro Castano

I NOSTRI SERVIZI:
• Noleggio pullman da Gran Turismo con autista
• Organizzazione completa di viaggi per gruppi

SPECIALIZZAZIONE, QUALITA’, PROFESSIONALITA’, COMPETENZA, SERVIZIO COMPLETO,
CURA DEL DETTAGLIO, FLESSIBILITA’ AI BISOGNI DEI CLIENTI, …
Per noi, queste non sono parole, ma i VALORI CONCRETI alla base del nostro lavoro quotidiano,
per garantire il meglio a chi si affida a noi.
Non ci siamo mai improvvisati «tuttofare» del turismo: vogliamo fare molto bene il nostro lavoro, nulla
di più ma soprattutto nulla di meno.

I NOSTRI CLIENTI: SIETE PIU’ DI 8? VIAGGIATE CON NOI!
Aziende, scuole, associazioni, parrocchie, famiglie, amici, …
Se siete un gruppo, da 8 persone in su, sedetevi comodi in poltrona e rilassatevi: vi portiamo noi,
dove volete voi!

I NOSTRI PULLMAN: LA FLOTTA DI CUI ANDIAMO FIERI
Oltre 20 automezzi con diverse capienze: 8, 16, 24, 31, 35, 52, 54 posti
Automezzi da 8, 16, 24, 31, 35, 54 posti

Accessori base: aria condizionata, vetri doppi, video, radio con lettore CD/DVD, frigobar, macchina per caffè espresso, poltrone reclinabili in velluto, appoggiapiedi, toilette.
TUTTI I DETTAGLI SUI SINGOLI MEZZI SONO DISPONIBILI SUL SITO www.castanobus.it

I NOSTRI PULLMAN: NON SOLO PIU’ COMODI… ANCHE PIU’ SICURI!
Abbiamo ottimi automezzi, con una ricca dotazione di servizi e accessori che vi consentono di stare a vostro agio.

Tutto questo è fondamentale, ma non basta: voi dovete viaggiare senza pensieri.
Per questo, facciamo molto di più, ci prendiamo la massima cura dei nostri pullman.
Qualche esempio?
-

Età massima 4 anni
Cicli di manutenzione periodica programmata rigorosamente rispettati
Copertura assicurativa quasi 10 volte superiore ai minimi di legge
Pulizia ed igiene: i nostri pullman vengono lavati e puliti con grande cura ogni giorno e dopo ogni
viaggio. Periodicamente, gli interni vengono smontati per una pulizia più profonda e accurata.

L’ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI PER GRUPPI:
GODETEVI UNA VERA CROCIERA IN PULLMAN!
Siamo specializzati nell’organizzare il vostro viaggio in comitiva, dandovi un servizio
totale e curato in ogni dettaglio.
Lo realizziamo esattamente come lo desiderate, con voi e su misura per voi.

-

Trasferimenti
Prenotazioni alberghiere
Ristoranti
Guide turistiche
Biglietteria aerea e ferroviaria
Organizzazione di meeting
Necessità specifiche…
parliamone, sapremo aiutarvi!

I NOSTRI AUTISTI:
Il Personale di guida, altamente qualificato e con grande esperienza anche negli itinerari internazionali, partecipa a corsi di aggiornamento tecnico e di formazione, per offrire il miglior servizio ai
viaggiatori.
I nostri autisti sapranno mettervi a vostro agio, accompagnarvi ed assistervi, rendendo il vostro
viaggio sereno e piacevole.
Voi dovete solo mettervi comodi e rilassarvi…

I NOSTRI CLIENTI:
Questi sono solo alcuni dei Clienti che ormai da anni ci onorano della loro fiducia.
Viaggiate con noi, sappiamo essere partner affidabili!
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