




Dal 1995 CTA il vero riferimento  per 
muoversi con classe.

Una scelta che fa la differenza.

Lo stile CTA, la professionalità degli 
autisti e l’organizzazione dei servizi 

faranno del vostro viaggio un’esperienza 
esclusiva, precisa ed impeccabile! 

Vi accompagneranno ovunque, sia per 
vacanze che per lavoro.



 > Controllo dei costi sui viaggi del personale

 > Unico report mensile analitico sui transfer di 
ogni singolo dipendente

 > Emissione della fattura con pagamento 
mensile

 > Tariffario trasparente: CTA fornisce da 
subito il prezzo del servizio, quindi costi certi

 > Tariffe competitive sugli spostamenti del 
personale

 > Servizio «Baggage-sitting»

 > Trasporto documenti riservati e materiale 
strettamente personale

 > Trasporto del personale aziendale presso gli 
stabilimenti mediante bus

 > Servizio navette fra varie sedi



La nostra azienda è in grado di gestire la 
mobilità delle persone a 360°

 > Accoglienza dedicata presso l’aeroporto, 
stazione o porto di arrivo

 > Trasferimento dei passeggeri con mini-van 
e bus

 > Disponibilità hostess in loco

 > Disponibilità interpreti

 > Guide turistiche multilingue

 > Servizio «Baggage-sitting»



 > Automobile con autista per gli sposi

 > Mini-van, van, minibus e bus a disposizione 
degli invitati

 > Nessun problema di parcheggio e transito 
nei centri storici

 > Nessun rischio patente: festeggiamenti 
senza pensieri!



 > Trasferimento dei passeggeri con mini-van 
e bus

 > Possibilità di avere la presenza di interpreti

 > Guide turistiche multilingue

 > Gestione eventi internazionali di grandi 
dimensioni



 > Accoglienza passeggeri all’arrivo in 
aeroporto, stazione o porto

 > Gestione gruppi numerosi

 > Visite guidate

 > Trasferimenti per le località sciistiche, 
balneari e di villeggiatura, in Italia e all’estero



 > Servizio di identificazione dell’Hotel sin 
dall’arrivo in aeroporto e/o stazione tramite 
cartello con il logo dell’Hotel stesso  
(Il servizio viene fornito su prenotazione)

 > CTA è presente sia in Italia che all’estero, 
direttamente o tramite partner selezionati 
che permettono di garantire lo stesso 
esclusivo livello di servizio






