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Viaggiare con noi vuol dire poter raggiungere 
la destinazione lasciando il passeggero rilassato e riposato, 
avendo tutte le attenzioni che desidera.
Il nostro compito è incentrato totalmente 
sulle sue necessità, sui suoi desideri.
Lasciate fare al nostro autista, non dovrete pensare a nulla.

Vi assicuriamo una attenzione meticolosa per i dettagli 
e il massimo del comfort e del lusso durante ogni viaggio.

Lo facciamo da oltre 20 anni: garantiamo ad aziende, 
professionisti e privati un servizio capace di soddisfare 
ogni esigenza, al massimo livello.

È il nostro desiderio, è il nostro lavoro.

Your Personal Driver





Per o!rire un viaggio il più rilassante possibile 
ogni auto viene rinnovata ogni 2 anni ed è dotata
di comfort di bordo capaci di far apprezzare 
ancora di più il tempo trascorso insieme:
• Accesso gratuito al Wi-fi
• Caricabatterie universale per smartphone
• Vetri oscurati
• Acqua fresca

UN SERVIZIO DI LUSSO
ACCESSIBILE A TUTTI 

VETTURE NELLA FLOTTA40+
• Berlina
• Station Wagon

• Van
• Luxury Car

Dal nostro parco auto potrete scegliere il veicolo
che più si addice alle necessità di ogni transfer:





La nostra esperienza ci permette di rispondere 
a qualunque tipologia di richiesta:
dal singolo transfer a eventi più strutturati.

Il nostro sta!, completo di esperti in logistica e mobilità, 
sarà a vostra completa disposizione per a!iancarvi 
in ogni aspetto organizzativo ed operativo.

Con Decus non sarete mai soli.

RILASSATEVI,
SIETE IN BUONE MANI

FIGURE NEL TEAM60+
OPERATIVI 7 7 24su -  h





Ogni nostro autista è un professionista esperto del settore
con permessi e abilitazioni per poter accedere
ad ogni area, sia a tra!ico limitato che riservata.
Vi assicurerà un servizio multilingua
adatto ad ogni passeggero e con competenza, 
serietà ed eleganza soddisferà le sue richieste.

Inoltre, tutti i nostri dipendenti hanno firmato 
accordi di riservatezza, garantendo sicurezza e protezione,
qualsiasi sia la destinazione, il motivo o l’identità
della persona che accompagneremo nel suo transfer.

PROFESSIONALITÀ
E RISERVATEZZA  





Roma
Fisso 24/7: +39 06 83956343

Mobile 24/7: +39 3201648682   
E-mail: info@decusitalia.it

Milano
Mobile 24/7: +39 388 9258183    
E-mail: milano@decusitalia.it


