
ha stipulato una convenzione con 

per la sosta della tua auto presso i maggiori aeroporti
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PARCHEGGI CONVENZIONATI

ParkinGO è il primo network di parcheggi aeroportuali e portuali dedicato a 
chi desidera raggiungere comodamente i principali aeroporti e porti italiani 
con la propria auto.
ParkinGO nasce nel 1995 e vanta clienti e partner consolidati nel tempo, 
offrendo non solo posti auto al coperto e allo scoperto ma anche servizi 
aggiuntivi a prezzi competitivi.

IL SERVIZIO COMPRENDE

- Posto auto al coperto o allo scoperto
- Polizza Assicurativa di incendio e furto
- Vigilanza e custodia del veicolo 24/24
- Navetta da e per l’aeroporto disponibile 24/24
- Carico dei bagagli sulla navetta e accompagnamento al gate
- Assistenza per eventuali cali di batteria



CONDIZIONI COMMERCIALI 

SCONTO DEL 10% 

SULLE TARIFFE WEB 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

    Prenota la tua sosta  attraverso la tua area riservata previa 
registrazione al seguente link:

www.parkingo.com/it/registrazione-personale-convenzionato?p=MjA4NTUw

      
A registrazione completa riceverai una mail con la conferma delle 

credenziali da inserire alla voce “ACCEDI” sul sito www.parkingo.com 

http://www.parkingo.com/it/registrazione-personale-convenzionato?p=MjA4NTUw
http://www.parkingo.com


La convenzione di consente di beneficiare di tariffe speciali con 

il noleggio di ParkinGO

Cerca l’auto perfetta per il tuo viaggio, alla tariffa migliore e senza costi 
nascosti.

Una volta effettuata la prima sosta presso ParkinGO potrai usufruire dello 
sconto del 10% sul noleggio registrandoti al link: 

https://rentsmart24.com/it/Account/Register

Utilizzando la stessa mail del tuo account ParkinGO .
In automatico il sistema ti proporrà la tariffa a te dedicata.

Per informazioni e prevetivi tel. 020502 - 
customerservice@rentsmart24.com 

https://rentsmart24.com/it/Account/Register
mailto:customerservice@rentsmart24.com


If you don’t have a competitive Advantage don’t compete
Jack Welch (Legendary CEO)

Jack Welch (Legendary CEO)

Sales Department
sales@parkingo.com

Paola Ghioldi 
p.ghioldi@parkingo.com

0331 073418

mailto:sales@parkingo.com
mailto:p.ghioldi@parkingo.com

