Servizi
Un chilometro dopo l'altro, guidiamo la TURISCAR
verso il perfezionamento di servizi di alta qualità ed
efficienza mirando al soddisfacimento completo dei
bisogni dei nostri clienti e collaboratori. Il breve elenco
che segue è solo indicativo delle potenzialità
dell'azienda. Le caratteristiche specifiche dei nostri
servizi includono la garanzia di:
?
Uno stile unico - Puntualità
?
Standard superiori di qualità
?
Gestione immediata delle emergenze
?
Autisti parlanti inglese e in uniforme
?
Controllo attento della pulizia, interna ed
esterna, di tutti i mezzi.
Servizi mirati per ogni esigenza
L'organizzazione interna e la flotta di cui disponiamo ci
consentono di esaudire con puntualità ogni tipo di
richiesta ed esigenza, dalla più comune alla più
inconsueta, e sempre con la stessa classe e cura del
particolare.
Gestione Grandi Eventi, Congressi, Meetings, Servizi
VIP, Servizi per Delegazioni, Tour Nazionali ed
Internazionali, Escursioni , Disposizioni (Escursioni
anche Isole), Servizi per Enti e Istituti Comprensivi
Scolastici, Servizi per Enti Religiosi Servizi per Centri
Sociali Anzianini, Servizi per Cral Aziendali, Trasporto
Personale Aziendale Viaggi di Lavoro, Servizi per
matrimoni e cerimonie con auto di lusso, Noleggio con
autista diurno e notturno.
Servizi Transfer
Transfers e Servizi Navetta da e per i principali
aereoporti, porti e stazioni delle città Siciliane,Italiane
ed Europee.
?
Transfers e Servizi Navetta da e per hotel
?
Transfers e Servizi Navetta fra città

Professionalità,
Sicurezza e Confort.
TURISCAR S.r.l.
P IVA: 04357740820

Noleggio Pullman GT, Bus, Minibus
Auto di rappresentanza
Sede legale:
Via G. Bonomo, 16 - 90139 - Palermo
Sede Operativa:
Via Umberto I, 13 - 90015 - Cefalù (PA)
Tel: (+39) 0921 923881
Fax: (+39) 0921 925362
Mob: (+39) 339 7982352 / 333/4899404

Sito web: www.turiscar.it
eMail: info@turiscar.it
Visita il nostro sito web per offerte e promozioni
o per richieder un preventivo gratuito.

Alcuni dei nostri mezzi
Volvo 9700
(Vetture disponibili n.2 ) Posti n.57+1+1
Sedili reclinabili e allargabili
2 monitor tv, Toilette
Climatizzatore automatico
Frigo bar, Macchina da caffè
Navigatore satellitare con immagini a
video Stereo cd - mp3 - dvd

Profilo aziendale
La Turiscar, azienda leader nel settore fondata a Cefalù nel
1995, con la sua pluriennale esperienza offre un moderno
parco macchine quali Setra, Mercedes e Volvo dotati di tutti i
comfort, che garantiscono alla clientela un servizio
professionale ed efficiente ,con personale qualificato ed
esperto.
La capacità organizzativa acquisita e riconosciuta nel tempo si
è tradotta in rapporti di collaborazione duraturi con i migliori
operatori del settore turistico nazionale e internazionale.
Il nostro principale punto di forza è sicuramente il rapporto
qualità/prezzo, che grazie alla gestione familiare impegnata
nello sviluppo e nella continua voglia di migliorare il prodotto
riesce a competere sul mercato e reggere qualsiasi confronto.
La nostra azienda, specializzata nel settore turistico è il
partner ideale per agenzie di viaggi, tour operator, strutture
per l’incoming e l’outgoing e per tutta la clientela privata in
genere.

Volvo B12
(Vetture disponibili n.2 )
Posti n.55+1+1 Sedili reclinabili e
allargabili 2 monitor tv Climatizzatore
automatico Frigo bar Stereo cd - mp3 –
dvd Navigatore satellitare

Setra S 415 GT- HD
(Vetture disponibili n.2) Posti n.53+1+1
Sedili reclinabili e allargabili
2 monitor tv, Toilette
Climatizzatore automatico
Frigo bar, Macchina da caffè
Navigatore satellitare con immagini a
video Stereo cd - mp3 - dvd

Setra S 315 HDH
(Vetture disponibili n.6)
Posti n.53+1+1
Sedili reclinabili e allargabili
2 monitor tv, toilette
Climatizzatore automatico
Frigo bar, Stereo cd - mp3 – dvd
Navigatore satellitare

Sicurezza e Qualità
Manutenzione ordinaria e straordinaria: è effettuata
dall'officina Turiscar ,tutto è svolto all'interno della nostra
rimessa che gode di 1200mq ubicati nel territorio di
cefalù. I ricambi originali,gli interventi alla meccanica,
carrozzeria, impianto elettrico, motoristica, sostituzione
gomme, aria condizionata e tagliando completo ogni
25.000 km garantiscono la completa efficienza dei mezzi.
Soccorso bus: 24 ore su 24, con officina mobile di pronto
intervento. Pullman sositututivi sempre disponibili.
Normative: Grande attenzione alla normativa sulla
circolazione stradale CEE 3280/85, con ore di guida e
periodi di riposo rispettati anche quando la struttura è a
pieno regime di esercizio. Il nostro sistema unico di
gestione è un sistema di Qualità conforme alla norma
Uni/En ISO 9001:2000 come da certificato Rina –Sincert
uno dei più importanti organi del settore.
Velocità: Tutti i pullman della flotta sono dotati di
cronotachigrafo, con limitatore di velocità a 100 km/h .
Polizza Assicurativa: Tutti i mezzi sono coperti da polizza
assicurativa Allianz RAS, con massimali che arrivano a
5.200.000 di euro.

Probus BMC 850
(Vetture disponibili n.2)
Posti n.34+1+1 Sedili reclinabili e
allargabili 1 monitor tv Climatizzatore
automatico Frigo bar Stereo cd - mp3 –
dvd Navigatore satellitare

Certificato RINA ISO 9001:2008
EROGAZIONE DI SERVIZI DI NOLEGGIO AUTOBUS
CON CONDUCENTE

Mercedes Sprinter 416 CDI
(Vetture disponibili n.2) Posti n.15+1+1
Sedili reclinabili e allargabili
1 monitor tv, Climatizzatore automatico
Frigo bar, Stereo cd - mp3 – Dvd
Navigatore satellitare

Per l’elenco completo ed aggiornato
Visita il nostro sito web

www.turiscar.it

Certificato IQNet
Quality Management System

