
* Il credito SHARE NOW viene accreditato automaticamente sul  profilo di pagamento personale predefinito. È valido per 30 giorni e può essere utilizzato solo nelle località  SHARE NOW in Italia. 
 ** Una volta salvato il metodo di pagamento in app viene effettuata una pre-autorizzazione di €7,50 (l’importo non viene incassato). 
*** I modelli offerti variano in base alle località SHARE NOW.  
**** Valido sono nelle città dove è offerto il servizio – è possibile verificare gli aeroporti disponibili sul sito SHARE NOW. 
***** Cancellare una prenotazione è gratis solo se ci contatti almeno 3 ore prima dell'orario di partenza da te richiesto. Altrimenti ti verrà addebitata una tariffa di cancellazione tardiva, visto che 
l'auto viene messa da parte solo per te.

Mobilità internazionale 
Noleggi a Milano, Roma, Torino più 
altre 13 città SHARE NOW in  Europa 
con una sola registrazione.

Noleggio in aeroporto 
Nella maggior parte delle città 
SHARE NOW sono presenti in 
aeroporto parcheggi riservati  presso i 
quali puoi prendere o restituire  una 
vettura****. 

Parcheggio gratuito 
Parcheggi gratuitamente presso 
qualsiasi parcheggio pubblico o 
postazione di ricarica entro l’area  
operativa SHARE NOW o presso gli 
hub dell’aeroporto. 

Tutto incluso 
Carburante, assicurazione, tasse e 
parcheggio nell’area operativa  
sono compresi. Risparmi fino al 
70% rispetto all’utilizzo dei taxi.

Semplicità 
Prenoti, apri e chiudi l’auto 
dall’app SHARE NOW.

SHARE NOW: Il servizio di car sharing che ti offre migliaia di vetture disponibili h24 in un’unica app.

ISCRIVITI GRATIS + 10 € DI CREDITO* 

Flotta premium 
SHARE NOW offre un’ampia 
gamma di veicoli BMW, ,Smart, 
Fiat, Peugeot e Citroen***.

Tariffe flessibili fino a 30 giorni 
Paghi al minuto oppure scegli i 
pacchetti orari e giornalieri, fino a 30 
giorni. 

SE NON SEI ANCORA CLIENTESHARE NOW PRIVATO 

ISCRIVITI GRATIS AL SEGUENTE LINK:  

https://www.share-now.com/it/it/promo/SB2B-FONDAZIONEMI23 

  

Prenotazione anticipata 
Per noleggi giornalieri è possibile 
riservare una vettura in anticipo, 
minimo 24h prima. ***** 
Potrai scegliere il luogo e l’orario di 
consegna all’interno dell’area 
operativa. Troverai l’auto pronta nelle 
vicinanze.  

VANTAGGI:

https://www.share-now.com/it/it/promo/SB2B-FONDAZIONEMI23

