Arnold Clark Car & Van Rental
Procedure di pick-up e drop-off con
bus navetta in aeroporto

Glasgow
Airport

Glasgow Car & Van Rental
Murray Street, Paisley PA3 1QW

Glasgow
City Centre
11 miles

+44 (0)141 847 8602
Circa 2,2 km dall’aeroporto di Glasgow

Orario di apertura:
Lun-Ven: 8:00 – 17:30
Sabato:
8:00 – 17:00
Domenica: 8:00 – 17:00

Glasgow
Car & Van Rental

Durante l’orario di apertura

Al di fuori dell’orario di apertura*

Prelievo di un veicolo

Prelievo di un veicolo

All’arrivo all’aeroporto internazionale di Glasgow, ritira il tuo
bagaglio e raggiungi il telefono di cortesia ubicato tra l’area di
ritiro bagagli per gli arrivi dal Regno Unito e WH Smith. Digita
#6138 per chiamare Arnold Clark Car & Van Rental oppure
chiama il numero 0141 847 8603.

Previo preavviso, possiamo fornire un servizio di consegna
dei veicoli in aeroporto al di fuori dell’orario di apertura fino
alle 23:00. Contatta il numero 0141 847 8602 per concordare
il servizio.*

Fornisci all’operatore del noleggio il tuo nome. Il punto di pickup del nostro bus navetta è in Bute Road. Prima di recarti alla
fermata dell'autobus ricorda di chiamare l’ufficio.
Portati davanti all’edificio del terminal e una volta fuori gira
a destra e segui la passerella coperta. Mantieni la destra e
fermati in corrispondenza della fermata dell’autobus B5-B8.
Il nostro bus navetta ti preleverà qui.
Nota: il trasferimento all’ufficio di noleggio richiederà circa
10-15 minuti.

Riconsegna di un veicolo
In orario d’ufficio, i veicoli noleggiati devono essere restituiti
alla nostra sede di Murray Street, Paisley. Al momento della
riconsegna effettueremo il check-in del veicolo prima del
tuo trasferimento all'aeroporto di Glasgow con il nostro bus
navetta.
Considera almeno 20-30 minuti per il check-in del veicolo
e il trasferimento in aeroporto.

Se hai già concordato il servizio di accoglienza al di fuori
dell’orario di apertura, un membro dello staff di Arnold
Clark ti aspetterà nella sala arrivi del tuo volo (nazionale
o internazionale) con un cartello recante il tuo nome. Se
hai necessità di contattare l’autista in questa fase, chiama
il numero 07922 694777.

Riconsegna di un veicolo
Previo preavviso, possiamo fornire un servizio di riconsegna dei
veicoli in aeroporto al di fuori dell’orario di apertura. Contatta il
numero 0141 847 8602 per concordare il servizio.*
• Se la tua partenza avviene al di fuori dell’orario di apertura,
dovrai riconsegnare il veicolo noleggiato all'aeroporto
di Glasgow.
• Parcheggia il veicolo nel parcheggio NCP 2 al primo piano
o a un piano superiore. Il piano terra è riservato alle soste
brevi e ai veicoli lasciati in quest'area verrà addebitato il
costo intero del parcheggio (£5 l’ora).
• Non parcheggiare il veicolo nel piano “fast track”
del parcheggio 2.
• Lascia il biglietto del parcheggio nel vano portaoggetti
del veicolo.

Ricorda:
Quando noleggi un veicolo ricorda di
portare con te patente, carta di credito,
passaporto (se applicabile) o documento
che attesti il tuo indirizzo di residenza.
Tutti i guidatori nel Regno Unito devono
avere anche il codice di accesso DVLA.

• Controlla di aver preso tutte le tue cose dal veicolo prima
di chiuderlo.
• Annota il piano e il numero di fila in cui hai parcheggiato
il veicolo.
• Raggiungi il telefono di cortesia ubicato tra WH Smith e l'area
di ritiro bagagli per gli arrivi dal Regno Unito.Digita #6138 per
chiamare Arnold Clark Car & Van Rental. Lascia un messaggio
nella segreteria telefonica indicando chiaramente in quale
piano e fila del parcheggio NCP 2 hai lasciato il veicolo.
• Lascia le chiavi del veicolo nella cassetta Arnold Clark
Car & Van Rental ubicata accanto al telefono di cortesia.

L’orario di apertura dei nostri uffici può variare nei giorni e nei periodi festivi, e in linea con le indicazioni
del governo durante la pandemia di COVID-19. *Nota: servizio a pagamento. 040839 - Glasgow
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