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Il NATALE DI DRIVENOW È… ALWAYS ON THE ROAD! 
Stupisci i tuoi amici regalando i nuovi voucher DriveNow e goditi le 

vacanze natalizie a bordo di fantastiche BMW e MINI! 
 

 

Milano, 14 dicembre 2016 – Il primo Natale di DriveNow in Italia si annuncia ricco di 

sorprese. Dopo l’inclusione dell’aeroporto di Milano Linate nell’area operativa coperta 

dal servizio, il car sharing frutto della joint 

venture tra il Gruppo BMW e SIXT SE ha in 

serbo due fantastiche opportunità per vivere 

il Natale viaggiando a Milano e in Europa: 

quest’anno, infatti, potrete mettere sotto 

l’Albero i DriveNow Voucher e potrete 

guidare dagli aeroporti d’Europa partner di 

DriveNow alla città senza costi extra.  

 

 

Il voucher DriveNow è il regalo più cool per il Natale 2016: per l’amico ambientalista, per il 

partner che si sposta spesso per lavoro in città e in Europa e per tutti coloro che amano 

viaggiare su auto premium. Regalare un voucher DriveNow è semplicissimo. Basta accedere 

al sito DriveNow – it.drive-now.com/ – ed entrare nella propria area clienti, selezionando dal 

menù la voce “Pacchetti” sarà poi sufficiente scegliere una delle proposte: 

- Iscrizione gratuita + 30 minuti a 9,99€ 

- 50 minuti a 14,99€ 

- 100 minuti a 29,99€ 

- 200 minuti a 59,99€ 

Una volta scelto il voucher, l’utente riceverà immediatamente un codice via email in formato 

PDF e potrà decidere se stamparlo e metterlo sotto l’albero di Natale oppure se inviare il 

dono direttamente via email. Tutti i voucher regalo hanno validità illimitata. 
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Inoltre dal 23 dicembre 2016 (0.00 am) al 26 dicembre (23.59 pm)*, gli utenti DriveNow 

che decideranno di raggiungere la città dall’aeroporto a bordo di una BMW o una MINI del 

servizio di car sharing non dovranno pagare la tariffa aggiuntiva di 5 Euro. Atterrare ad 

esempio a Vienna, noleggiare una macchina DriveNow e raggiungere i fantastici mercatini di 

Natale non comporterà nessun costo aggiuntivo. E sono tante le opzioni di viaggio a 

disposizione degli utenti DriveNow per questo Natale. Il servizio di car sharing è, infatti, attivo 

non solo all’aeroporto milanese di Linate ma anche negli altri aeroporti d’Europa partner di 

DriveNow: Londra (London City Airport), Stoccolma, Copenaghen, Vienna, Düsseldorf, 

Colonia, Amburgo, Monaco di Baviera e Berlino.  

 

E DriveNow ha pensato anche a coloro che invece trascorreranno le vacanze di Natale in 

città, organizzando gite fuori porta con amici e famiglia: sulle auto BMW e MINI di DriveNow 

sono, infatti, disponibili i pacchetti orari. Una volta saliti a bordo del veicolo selezionato, gli 

utenti potranno scegliere direttamente sul cruscotto dell’auto se tenere la propria DriveNow 

per 3, 6, 9 o 24 ore. Dal 23 al 26 dicembre inoltre saranno attivi anche i pacchetti da 48 e 

72 ore, per organizzare meravigliosi week end fuori città alla guida di auto comode, spaziose 

e premium.  

 

 

 

* L’inizio del noleggio dovrà avvenire entro questo periodo di tempo  

 

 

* * * 
DriveNow 

DriveNow, il car sharing nato dalla joint venture tra BMW Group e Sixt SE, è attivo in diverse città d’Europa e offre 

una gamma di veicoli di alta qualità dei brand BMW e MINI con le modalità di noleggio di free floating. I veicoli 

possono essere prenotati e lasciati in qualsiasi area della città coperta dal servizio. Più di 750.000 clienti registrati  

trovano e prenotano veicoli utilizzando l’app DriveNow o il sito web e possono utilizzare il servizio in diverse città. 

DriveNow gestisce un parco vetture di oltre 5.000 veicoli a Monaco, Berlino, Düsseldorf, Colonia, Amburgo, 

Vienna, Londra, Copenhagen, Stoccolma, Bruxelles e Milano. Circa il 20% di questi veicoli sono modelli elettrici 

BMW i3. Diversi studi dimostrano che un veicolo DriveNow sostituisce almeno tre auto private. DriveNow 

contribuisce quindi a migliorare la situazione del traffico in città.  
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