and routes.
•CHARTER LINE
An option suitable for private personalized
charters from door to destination.
Proceeded with comfortable vehicles for

NIGHT
SHUTTLE

6-16 seats with fixed price.

SALENTO

We believe that safety is number one
priority, so we work only with qualified
drivers, new vehicles and secure payments.

RIENTRO SICURO

We are assured that technology may
have a human face, and we prove that
by user-friendly interface, wide management

options and friendly assistance.

#rientrosicuro

CONDIVIDI
IL TUO TR ANSFER
PER UN RIENTRO SICURO

Night Shuttle Salento
+ 3 9 . 3 4 9 . 4 76 . 5 9 2 4
info@night-shuttle.it
w w w. n i g h t - s h u t t l e . i t

Scopri tutti i servizi
pensati per te
#rientrosicuro

poíché il servizio aggrega sicurezza,
funzionalità e il prezzo varierà in
base alla qunatità di persone e
tratta.
•CHARTER LINE
Un’ opzione effettuata da charter privati
personalizzati dalla porta di casa al
punto di destinazione. Effettuata con
veicoli confortevoli da 6/16 posti con

L’IDEA

un prezzo fisso.egliere il nostro servizio

Safety is one of our first priorities:

Night Shuttle Salento è più di un

PERCHÉ SCEGLIERE NIGHTSHUTTLE .

qualified drivers will take care of the trip

semplice servizio.

Riteniamo che la sicurezza sia la priorità

no matter the time, place and physical

È una startup sociale che riunisce

numero uno, quindi facciamo affidamento

state of the passengers.

persone, luoghi e diverse culture.

solo su conducenti qualificati, nuovi veicoli

NightShuttle Salento offers two

La sicurezza è una delle nostre priorità;

e pagamenti sicuri.

types of transport services:

i conducenti qualificati si prenderanno cura

Siamo certi che la tecnologia potrebbe

•BASIC LINE

del viaggio indipendentemente dal tempo,

avere un volto umano, e lo dimostriamo

An

luogo e stato fisico dei passeggeri.

attraverso

passengers to get to the most important

IL SERVIZIO

ampie opzioni di gestione e un'assistenza

events and points of attraction.

NightShuttle Salento offre due tipi di

amichevole.

An optimal solution for those looking for a

servizi di trasporto

EN

balance between functionality, quality,

•BASIC LINE Un'opzione disponibile

NightShuttle Salento is more

and

per singoli passeggeri per raggiungere

than just a service

quantity of people and routes.

gli eventi e i punti di attrazione più

it’s a social startup: i t brings t ogether

Trips are being provided in medium and

importanti.

people, locations and evermore – cultures –

big buses (30-54 seats), price variates

Una soluzione ottimale per il cliente

cultures.

depending on quantity of people

un'interfaccia

user-friendly,

option

price

available

variates

for

individual

depending

on

