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Benvenuti a bordo
 di META24

L’azienda veneta è uno dei principali riferimenti di autoservizi personalizzati con 

autista.

Il team di professionisti opera nel settore da molti anni. E’ sempre a disposizione 

24 ore su 24 per rispondere ad ogni richiesta del Cliente: dalle aziende di ogni 

tipologia ai singoli privati, dai professionisti agli agenti di commercio ecc...

Con un parco automezzi di classe, dotato di allestimenti business ed un personale 

con conoscenza lingua inglese, l’azienda svolge l’attività sul territorio nazionale ed 

internazionale. 

La piena soddisfazione del cliente è l’obiettivo primario di META24.

Un valore indispensabile che richiede grande responsabilità e una condotta etica 

impeccabile.

Per tutte le informazioni sui servizi e per preventivi personalizzati inviare una mail o 

contattateci direttamente a questi numeri: 

tel. e fax 0424 566525

phone mobile 340 6143711

META24

Via Philippe Vial, 20

36061 Bassano del Grappa (VI)

Tel. e Fax 0424 566525

Phone mobile 340 6143711

P.IVA 03711500243 

info@meta24.it
www.meta24.it

GIUSEPPE TAVERNA

META24 È SINONIMO DI EFFICIENZA, PUNTUALITÀ E CORTESIA.
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Trasferimenti in Italia  
ed Europa

Per aziende e privati, per lavoro o per vacanze, 

puntualmente il nostro autista è a vostra completa 

disposizione.

Trasferimento da e per 
aeroporti, porti e stazioni

Organizziamo trasferimenti da e per i maggiori aeroporti 

italiani. Con questo servizio, dedicato principalmente 

a uomini d’affari, utilizziamo automezzi con allestimenti 

business per soddisfare le esigenze di qualsiasi 
utenza.

Tour per città, laghi, 
tempo libero

Tra cultura, shopping, divertimenti o avvenimenti 

sportivi, i nostri autisti con eleganza e riservatezza, 

saranno lieti di accompagnarvi nelle mete che 

preferite.

Servizi per matrimoni 
e cerimonie

Distinguersi con eleganza nella giornata più bella della 

vostra vita. Per ogni tipo di cerimonia META24 è il servizio 

che fa per voi.

Servizi celeri, trasporto 
documenti  e merci

Grazie ad un ampio parco macchine, META24 è 

in grado di soddisfare con puntualità ed affidabilità 

una vasta gamma di servizi di trasporto stradale 

celere e trasporti combinati di piccole merci.

Trasferimenti in occasione di 
congressi, meeting, fiere

META24 si distingue con classe per garantirvi un servizio 

efficente e puntuale.

Servizi META24 





Automezzi META24 

Benvenuti a bordo

Il nostro parco macchine dispone di mezzi  

prestigiosi: dalle autovetture di classe come la  

Mercedes Classe E, alle lussuose limousine per 

cerimonie.  

Dai veicoli come il Viano Mercedes che ospita 

fino a 7 persone, comodo per piccoli gruppi, 

eventi sportivi, servizi navetta,  fino ai minibus 

per trasferimenti di gruppo per viaggi organizzati, 

escursioni, eventi.

Tutti i nostri mezzi sono assicurati con massimali ai 

vertici di categoria.

I nostri autisti, con molti anni di esperienza, sono in 

possesso di patente professionale e iscritti all’albo 

dei conducenti.

META24 é sininimo di efficenza, puntualità, sicurezza e cortesia.

Da sempre offriamo i nostri servizi con la massima professionalità, 

riservatezza ed affidabilità, 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno.
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