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Corsi di guida sicura

L’emozione dei corsi di guida sicura con Turco Global Service
Si svolgeranno presso il Circuito Internazionale di Sarno il 20
giugno e il 25 luglio
Napoli, 11/06/2009 (informazione.it - comunicati stampa) – Turco Global Service offre una grande
opportunità a tutti gli appassionati di macchine e motori. Sabato 20 giugno e sabato 25 luglio sarà
possibile trascorrere delle giornate all’insegna della passione, dell’adrenalina, della tecnologia e del
divertimento puro. Per le prime 12 persone che si prenoteranno sarà possibile partecipare al corso di guida
sicura TGS a bordo di Maserati, Ferrari e Porsche sul circuito internazionale di Sarno. Accompagnati da
un team di piloti professionisti la giornata prevede una parte di teoria, poi al via gli esercizi specifici in
pista e poi la vera e propria pratica.
Sarà bello scoprire insieme a un team di esperti le fondamentali tecniche di guida: la guida sicura infatti
significa prevenire i pericoli, ma anche essere bravi a superarli. Ma tutto ciò presuppone anche una
approfondita conoscenza dell’equilibrio dell’automobile senza la quale, in situazioni di emergenza, ci si
affida solamente all’istinto. La sicurezza invece, si impara con la teoria e soprattutto con la pratica. TGS
offre un’opportunità unica per apprendere e sperimentare tutte le tecniche necessarie ad una guida sicura
in 1700 metri di pura passione. Il corso di guida sicura organizzato da TGS è un corso propedeutico che
prepara agli altri corsi in programma, a seguire infatti saranno organizzati corsi di guida sportiva, corsi di
guida sul bagnato e corsi off-road con fuoristrada TGS.
Turco Global Service è tra le prime aziende nazionali specializzate nella fornitura di servizi di lusso adatti
ad ogni esigenza. L’offerta è ampia e comprende auto eleganti e sportive, moto, yachts, jet, elicotteri e
servizi di sicurezza. Le modalità sono svariate e possono essere studiate anche ad hoc, e’ richiesto solo il
versamento di una cauzione che varia da modello a modello. Nel costo complessivo del noleggio è
compreso anche un kilometraggio predefinito che qualora si superasse viene conteggiato come
percorrenza extra. E’ previsto anche il noleggio con autista/comandante che oggi giorno è un servizio
sempre più richiesto da chi, per business, per diporto o per qualsiasi altro bisogno, abbia necessità di
spostamenti sicuri, in relax e senza nessun tipo di pensiero.
Per maggiori info e prenotazioni sul corso di guida sicura TGS:
Tel. 081 19575148 - Cell. 338 7239933 - e.mail napoli@turcoglobalservice.it
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