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Siamo un azienda di noleggio con conducente
(NCC) che opera in tutto il Salento. I nostri
autisti sono in possesso di patente
professionale e sono iscritti all’albo dei
conducenti. Effettuiamo Transfer ed escursioni
per singoli e gruppi, garantendo massima
serietà, cortesia, discrezione e puntualità.
Abbiamo un servizio dedicato ad imprenditori,
professionisti e dirigenti per raggiungere centri
congressi, ﬁere o aziende in massima comoditá.
Proponiamo tour turistici ed eno-gastronomici
alla scoperta del meraviglioso Salento.
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Scegli il servizio più adatto alle tue
esigenze, effettua la prenotazione e
non preoccuparti più di niente.
Ti accompagneremo in aeroporto, alla
stazione ferroviaria, al porto, a spasso
nel meraviglioso Salento, mettiti pure
comodo e affidati ai veri professionisti
del transfer. SalentoTaxi.it penserà a
tutto.

TRANSFERT DA E PER:
• AEROPORTI
• PORTI
• STAZIONI FS
TOUR NEL SALENTO
NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Info Linee NCC

348 4741176
Attivo 24h su 24 | Domenica e festivi

Elledi Driver Service
Via Manara, 55
73046 Matino (Le)
info@salentotaxi.it

www.salentotaxi.it
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Info e prenotazioni:
Cell. 348 4741176

Convenzioni NCC
per professionisti e aziende

Ridurre i costi è ormai diventata
un’esigenza per aziende e privati,
attivando una convenzione con la
nostra società potrete godere di tariffe
dedicate e vantaggiose.

Taxi Aeroporto

Taxi Porto

Il servizio Taxi Aeroporto consiste nel
prelevare il cliente dal suo indirizzo ed
accompagnarlo direttamente in
aeroporto e viceversa.

Effettuiamo il servizio per il porto di
Brindisi e Bari.

Effettuiamo il servizio da e per gli
aeroporti di Brindisi (BDS) e Bari (BRI).

Taxi Stazione Treni
Business Man
Noleggio con conducente, dedicato agli
uomini d’affari con auto idonee ai
trasferimenti da e per gli aeroporti,
lunghi trasferimenti, viaggi d’affari
anche per più giornate. Il servizio è
rivolto a uomini d’affari che spesso
ottimizzano il tempo.

Accompagniamo il cliente dal suo
indirizzo direttamente al porto per
l’imbarco e viceversa.

Taxi Personalizzato

Anche per questo servizio preleviamo il
cliente direttamente dal suo indirizzo per
accompagnarlo in Stazione Ferroviaria e
viceversa.

Preleviamo il cliente dal suo indirizzo e
lo portiamo a destinazione e viceversa,
qualunque sia il suo itinerario.

Effettuiamo il servizio per le Stazioni
Ferroviarie di Lecce, Brindisi.

Tour nel Salento
Proponiamo tour turistici alla scoperta
del meraviglioso Salento.
Possiamo pianiﬁcare il tour in base alle
vostre esigenze, scegliendo fra percorsi
eno-gastronomici e turistici.

Servizi Extra
Servizi esclusivi per i nostri clienti.
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Accompagniamo il cliente in discoteca,
nei lidi, forniamo guide turistiche e
traduttori.

