Parte il servizio di Car Valet dell’aeroporto di Napoli gestito dalla società campana
Quick no Problem Parking
Inaugurato oggi nell’area parcheggio P5 il nuovo servizio di assistenza al
parcheggio alla presenza della stampa e degli operatori del settore
E’ operativo a partire da oggi l’innovativo servizio di car valeting dell’aeroporto di Napoli. Il
servizio - che nasce con il simpatico slogan "il problema del parcheggio…lascialo a terra" sarà effettuato nell’area parcheggio P5, attigua al lato arrivi del terminal, interamente
personalizzata e riorganizzata per l’occasione.
La Quick no problem parking, società specializzata nella fornitura di tali servizi in ambito
aeroportuale, avvalendosi della collaborazione di ben otto valletti e tre hostess offrirà agli
utenti dell’aeroporto oltre all’assistenza al parcheggio, su richiesta numerosi altri servizi
accessori quali: lavaggio auto, cambio ruote e vari piccoli lavori di manutenzione che
spesso per mancanza di tempo vengono rimandati.
Il car valet permette così di risolvere il problema del parcheggio di tutti i passeggeri e gli
utenti in partenza, in transito o in attesa dell’aeroporto di Napoli che hanno a disposizione
poco tempo per parcheggiare e che consegnando l’auto a personale specializzato,
possono prendere l’aereo senza ulteriori perdite di tempo.
Alcuni dei servizi di car valeting offerti:
•

Prenotazione posto auto

•

Consegna auto per parcheggio e custodia

•

Assistenza allo scarico dei bagagli

•

Lavaggio auto

•

Custodia auto 24H

Nell’ottica di adeguamento dello scalo al costante aumento di traffico la Gesac – società di
gestione dello scalo partenopeo - ha effettuato negli ultimi anni ingenti investimenti volti a
migliorare il comfort in aeroporto e la qualità dei servizi agli utenti. Significativo
l’incremento del numero dei posti auto passati dai 162 del1995 ai 1709 del 2002.
*******************************************************
Quick No Problem Parking è una società campana nata nell’aprile 2000 per lo sviluppo
di servizi di valeting e di autolavaggio manuale e meccanico all'interno di strutture
complesse come aeroporti, centri commerciali ,parchi commerciali e cittadini. Tale società
nasce dalla fusione con la C.P.V - Car Park Valeting - società inglese , che vanta una
vasta esperienza in questo campo essendo presente sul territorio inglese oramai da molti
anni con ben 60 punti vendita attivi sul territorio. La No problem parking conta oggi in Italia
ben 8 punti operativi tra aeroporti e centri commerciali.

