YOUR WAY TO TUSCANY
SCOPRI LA MAREMMA E VIVI UN ESPERIENZA UNICA

MAREMMA&ME

E’ il nuovo brand di EMMERENT SRL un’azienda di servizi toscana operante sull’intero mercato italiano che ha voluto aprire due sedi di rappresentanza
in questo territorio (Grosseto e Montemerano) lanciando un marchio ad esso strettamente collegato che identificherà tutti i servizi per il territorio che essa
andrà ad offrire.

LE NOSTRE Maremma & Me CAR

Le nostre automobili a noleggio sono una soluzione estremamente comoda e sicura per scoprire la Maremma. Le MAREMMA&ME CAR con le loro dotazioni al vostro
servizio, al vostro domicilio, al vostro arrivo in stazione. Dotate di NAVIGATORE SATELLITARE e di DUAL CAMERA CAR, vi aiuteranno con percorsi tematici
preimpostati, a scoprire luoghi non facilmente raggiungibili, riprendendo con le nostre telecamere gli scenari del paesaggio sulle strade che percorrerete e gli occupanti
del veicolo mentre, impegnati alla guida, converserete con loro. Sia che arriviate in treno presso la stazione di Grosseto (o da altra richiesta), sia che arriviate con la vostra
auto presso una delle strutture alberghiere con noi convenzionate, noleggiare una nostra Marema&Me-Car sarà un’esperienza unica e divertente che vi trasformerà
in provetti esploratori all’insegna del ns. motto: YOUR WAY TO TUSCANY - MAREMMA&ME.

5 BUONI MOTIVI PER PRENOTARE IL NOSTRO SERVIZIO:

1) La vostra mobilità garantita a 360 gradi
2) L’assistenza garantita h24 anche sulle strade “bianche”
3) La possibilità di raggiungere la vostra destinazione finale arrivando in treno
4) Le indicazioni preimpostate sul navigatore per la scoperta dei luoghi di interesse circostanti
5) Il divertimento in sicurezza di provare l’emozione di un viaggio in 4x4
Una vettura 4x4 compatta e ricercata come Nuova Panda non poteva che essere dotata di una motorizzazione che rispecchia le medesime qualità: il diesel
1.3 Multijet II 16V con Start&Stop di serie, performante ed ecologico grazie ai suoi 75CV ed un consumo combinato di 4,7L/100Km. Un gioiello di versatilità
e risparmio! Grazie alla coppia motrice che raggiunge ora i 190Nm, e alla sua leggerezza ed affidabilità, in abbinamento con la trazione 4x4 on-demand,
assicura un agile disimpegno in ogni condizione di guida: dal fuoristrada agli spostamenti ad ampio raggio.Il controllo elettronico di stabilità (ESC) con
blocco elettronico del differenziale (ELD) - disponibile di serie su Nuova Panda 4x4 - garantisce la massima sicurezza ed una trazione ottimale su qualsiasi fondo.

I NOSTRI ITINERARI. PERCHE’ SCEGLIERLI

Le nostre automobili a noleggio sono una soluzione estremamente comoda e sicura per scoprire la Maremma. I ns. itinerari, personalmente testati, vi aiuteranno a
scoprire luoghi incantati, non sempre conosciuti e spesso lontani dalle classiche rotte turistiche. Le letture consigliate vi aiuteranno a comprendere meglio questo territorio
sospeso tra storia e leggenda. Esperte guide turistiche e ambientali vi accompagneranno raccontandovi ciò che la vostra vista non può vedere...

ALLA SCOPERTA DELLA MAREMMA A BORDO DELLE NOSTRE MAREMMA&ME CAR

Ciò che vi proponiamo non è un viaggio estremo su percorsi “impossibili” o passi invalicabili, vi offriamo invece l’opportunità di visitare e conoscere da vicino
delle realtà che non si vedono o si fa finta di non vedere. Le nostre M&Me-Car, in assoluta sicurezza, vi accompagneranno in zone “snobbate” dal turismo
classico dove ciò che vedrete non lo troverete su mappe o depliant ma dove invece la geografia e l’estetica dei luoghi è fusa con le persone e i sentimenti.
L’amicizia ed il calore con il quale verrete accolti vi resterà nel cuore per sempre. MA ATTENZIONE!!! Se pensate che la Maremma sia un “parco giochi”
dove andare a testare dei fuoristrada, per favore non contattateci.

Maremma&Me e’ un brand di EmmeRent SRL
numero verde: 800.94.33.88 - sito: www.maremmaandme.com - E-MAIL: info@maremmaandme.com

Vuoi visitare la Maremma?
Scegli il nostro pacchetto week-end!
Assapora le prelibatezze maremmane
nei nostri ristoranti convenzionati

Soggiorna per due notti
nelle migliori
strutture di ricezione

Scopri il territorio a bordo
delle Maremma&Me Car
Per informazioni e prenotazioni contattaci al numero verde 800.94.33.88
sito: www.maremmaandme.com - E-mail: info@maremmaandme.com
Maremma&Me is a brand of EmmeRent SRL

Week end a Km zero

Itinerario alla ricerca dei sapori nei luoghi di produzione
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Per informazioni e prenotazioni contattaci al numero verde 800.94.33.88
sito: www.maremmaandme.com - E-mail: info@maremmaandme.com
Maremma&Me is a brand of EmmeRent SRL

Week end

alla scoperta dei cavalli maremmani
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Per informazioni e prenotazioni contattaci al numero verde 800.94.33.88
sito: www.maremmaandme.com - E-mail: info@maremmaandme.com
Maremma&Me is a brand of EmmeRent SRL

