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Black Friday anticipato per il noleggio auto con Hurry!
CURIOSITÀ

Home  News



16 NOVEMBRE 2018 alle 16:32

DI: ANDREA RAPELLI, Giornalista

Il "venerdì nero" dello shopping è il 23 novembre, ma
qualcuno comincia già a fare sconti
Se avete già il pollice "caldo" e state aspettando con trepidazione il Black Friday di venerdì
prossimo, 23 novembre, vi diamo una buona notizia: c'è chi comincia ad elargire sconti già
da oggi e per tutta la prossima settimana (16-23 novembre 2018).

CERCA UN'AUTO


Un fenomeno di massa

Esploso negli Stati Uniti negli Anni '80, il "venerdì nero" è la gioia dei commercianti, specie
se si tratta di acquisti online. Amazon ed eBay sono sicuramente i portali più in voga
quando si tratta di shopping "automobilistico" in rete, ma ci sono anche altri siti che offrono
promozioni interessanti riguardo all'auto (e alla moto, in questo caso).

CERCA



Auto usata a
noleggio, l'idea di ALD
Automotive

Fate in fretta

Uno di questi è Hurry!, portale dedicato ad auto e moto che offre servizi di noleggio a lungo
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termine. Per festeggiare la settimana degli sconti, dal 16 al 23 novembre ci sono auto in
promozione (la lista la trovate sul sito ufficiale, la trovate qui) che hanno il primo canone
mensile di affitto in omaggio. Fra queste, Ford Focus e Nissan Qashqai. Ma non solo:
giusto per fare un esempio, c'è anche un SUV premium come la BMW X3 sDrive 18d
Business Advantage che viene offerto ad un canone mensile di 399 euro invece di 665 euro.
Occhio però perché l'offerta cambia spesso modello di auto, dura 24 ore ed ha disponibilità
limitata. I più tenaci sappiano poi che venerdì 23 novembre è previsto un ulteriore sconto,
con un modello (ancora top secret) in offerta speciale.



Ricaricar

Fra le possibilità di noleggio a lungo termine c'è da citare il servizio Ricaricar: in sostanza, si
può entrare in possesso di un'auto nuova pagando solo per i km di effettivo utilizzo,
venduti in "pacchetti" con tagli diversi. Gli utenti del servizio sappiano che in occasione del
Black Friday acquistando una ricarica Weekend da 300 o 600 km si hanno km gratis da
"spendere" nei mesi successivi.
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