
Gentile Cliente,

Risparmiare è una buona idea quando si tratta di autonoleggio, ma non certo l’unica. Come avrai notato noleggiare un'auto in Sardegna ha diversi vantaggi, ma vista la stagionalità e diversi altri fattori 
scegliere il rent a car giusto puo' rivelarsi cruciale per la buona riuscita di una vacanza.

Oramai da anni, essendo un autonoleggio  local di media fascia, ci distinguiamo per recensioni positive e clienti soddisfatti, inoltre, investiamo costantemente in qualità del servizio ed efficienza, 
migliorando il sito internet e accorciando i tempi di risposta via mail al telefono e le file al banco.

Tutto ciò, distingue un'autonoleggio  local di media fascia da:
 

Multinazionale Familiare Low-cost Local media fascia

Carta prepagate non accettate a garanzia

Poca flessibilità

Difficoltà di contatto e lentezza nella risposta,
necessità di contattare il Call Center centralizzato

Probabilità di file e code

Canali di assistenza Standard

Sistemi di Pagamento Standard

Assistenza Standard

Tempi di risposta alti

Sistemi di pagamento anacronistici

Prezzo alto

Nessuna possibilità di booking on line

Scarsità di personale

Auto non sempre recenti

Avversione alle nuove tecnologie

Presenza blanda o dilettantistica sui nuovi
media

File e code anche di ore

Tecniche di revenue-management aggressive
come Overbooking

Blocchi elevati sulla carta di credito

Recensioni perlopiù negative

Franchigia alta su assicurazioni CDW e TP

Impossibilità a noleggiare senza carta di
credito

Tariffe molto tecniche

Extra costosi

Nessuna flessibilità

Assistenza blanda

Qualità / Prezzo inalterata durante l'anno

Recensioni positive

Sistemi di pagamento a garanzia flessibili anche
con debit e prepagate

Sistemi di pagamento standard e sistemi di
pagamento moderni (PayPal, etc.)

Numero di personale adeguato e specializzato

Operatore a disposizione

Tempi di risposta quasi immediati a mail, telefono,
whatsapp, social etc.

Prenotazione on-line 24h/24h

Auto nuove

Tariffe complete

Procedure semplici

Only Sardinia Autonoleggio, c'è sempre: prima, durante e dopo la stipula, al telefono, su Facebook, su Twitter, sito,  via e-mail e WhatsApp.            www.only-sardinia.com    Tel. 0789 68947  OLBIA
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