
 

WEDDING  LIMOUSINE   SERVICE 

http://www.ruggentieblasonate.it/it/home


 

 

Clicca Qui o su ogni immagine per vedere ALTRE AUTO 

LIMOUSINES 
WEDDINGS & PARTY 

CAMPANIA  

http://www.ruggentieblasonate.it/it/limousines


 



LIMOUSINE LINCOLN STRATCH  €600   

SERVIZIO MATRIMONIO                                                                                                             
Per la Campania  servizio con Autista, compreso carburante, addobbo con nastri e coccarde, 

allestimento bar con bibite e stuzzicheria, bottiglia di Proseccao, capienza 9 persone , casa 

sposa per accompagnamento in chiesa, escusrsione per il servizio fotografico , 

accompagnamento sposi alla Sala Ricevimenti . 

SERVIZIO PARTY A ORE   1 ORA €250  

  Addio celibato / Nubilato – Compleanno - Discoteca – Laurea 

Giro Turistico 

  allestimento bar con bibite e stuzzicheria, bottiglia di Proseccao, capienza 9 persone , casa 

sposa per accompagnamento in chiesa, inizio servizio con partenza da casa del 

festeggiato/a. 

ogni ora succesiva €100     

PER ALTRE REGIONI  DA CONVENIRE IL SERVIZIO RELATIVAMENTE ALLA TRASFERTA               

 



  LIMOUSINE LINCOLN STRATCH €600  

                                                                                   

SERVIZIO COMUNIONE 



 
 



LIMOUSINE HUMMER  €950   

SERVIZIO MATRIMONIO & COMUNIONE                                                                                                            
Per la Campania  servizio con Autista, compreso carburante, addobbo con nastri e coccarde, 

allestimento bar con bibite e stuzzicheria, bottiglia di Proseccao, capienza 13 persone , casa 

sposa per accompagnamento in chiesa, escusrsione per il servizio fotografico , 

accompagnamento sposi alla Sala Ricevimenti . 

 

SERVIZIO PARTY A ORE   2ORE €600  

  Addio celibato / Nubilato – Compleanno - Discoteca – Laurea  

Giro Turistico 

  allestimento bar con bibite e stuzzicheria, bottiglia di Proseccao, capienza 9 persone , casa 

sposa per accompagnamento in chiesa, inizio servizio con partenza da casa del 

festeggiato/a. 

ogni ora succesiva €150     

PER ALTRE REGIONI  DA CONVENIRE IL SERVIZIO RELATIVAMENTE ALLA TRASFERTA        



 

LIMOUSINE HUMMER PARTY SERVICE    
 

 



LIMOUSINE CHRYSLER  €950  

 



                                                                                     

LIMOUSINE CHRYSLER  €800   

SERVIZIO MATRIMONIO & COMUNIONE                                                                                                             
Per la Campania  servizio con Autista, compreso carburante, addobbo con nastri e coccarde, 

allestimento bar con bibite e stuzzicheria, bottiglia di Proseccao, capienza 9 persone , casa 

sposa per accompagnamento in chiesa, escusrsione per il servizio fotografico , 

accompagnamento sposi alla Sala Ricevimenti . 

SERVIZIO PARTY A ORE   2ORE €500                                                  

Addio celibato / Nubilato – Compleanno - Discoteca – Laurea   

Giro Turistico 

  allestimento bar con bibite e stuzzicheria, bottiglia di Proseccao, capienza 9 persone , casa 

sposa per accompagnamento in chiesa, inizio servizio con partenza da casa del 

festeggiato/a. 

ogni ora succesiva €100     

PER ALTRE REGIONI  DA CONVENIRE IL SERVIZIO RELATIVAMENTE ALLA TRASFERTA        



LIMOUSINE TIFFANY  €700   

     



  LIMOUSINE TIFFANY  €700   

SERVIZIO MATRIMONIO & COMUNIONE                                                                                                             
Per la Campania  servizio con Autista, compreso carburante, addobbo con nastri e coccarde, 

allestimento bar con bibite e stuzzicheria, bottiglia di Proseccao, capienza 5 persone , casa 

sposa per accompagnamento in chiesa, escusrsione per il servizio fotografico , 

accompagnamento sposi alla Sala Ricevimenti . 

 

SERVIZIO PARTY A ORE   2ORE €500  

  Addio celibato / Nubilato – Compleanno - Discoteca – Laurea  

Giro Turistico 

  allestimento bar con bibite e stuzzicheria, bottiglia di Proseccao, capienza 9 persone , casa 

sposa per accompagnamento in chiesa, inizio servizio con partenza da casa del 

festeggiato/a. 

ogni ora succesiva €100     

PER ALTRE REGIONI  DA CONVENIRE IL SERVIZIO RELATIVAMENTE ALLA TRASFERTA       



  LIMOBUS DISCO PARTY   

  



    

ROLLS ROYCE GHOST BLACK WEDDING & COMUNIONE CAMPANIA €1500                                                                                                         
Per la Campania  servizio con Autista, compreso carburante, addobbo con nastri e coccarde, 

casa sposa per accompagnamento in chiesa, escusrsione per il servizio fotografico , 

accompagnamento sposi alla Sala Ricevimenti . 



 

ROLLS ROYCE GHOST Bicolore WEDDING & COMUNIONE CAMPANIA €1500                                                                                                         
Per la Campania  servizio con Autista, compreso carburante, addobbo con nastri e coccarde, 

casa sposa per accompagnamento in chiesa, escusrsione per il servizio fotografico , 

accompagnamento sposi alla Sala Ricevimenti . 



 

ROLLS ROYCE PHANTOM BLACK WEDDING & COMUNIONE CAMPANIA €2500                                                                                                         
Per la Campania  servizio con Autista, compreso carburante, addobbo con nastri e coccarde, 

casa sposa per accompagnamento in chiesa, escusrsione per il servizio fotografico , 

accompagnamento sposi alla Sala Ricevimenti . 



 

ROLLS ROYCE PHANTOM 1948 WEDDING & COMUNIONE CAMPANIA  €1500                                                                                                         
Per la Campania  servizio con Autista, compreso carburante, addobbo con nastri e coccarde, 

casa sposa per accompagnamento in chiesa, escusrsione per il servizio fotografico , 

accompagnamento sposi alla Sala Ricevimenti . 

http://www.ruggentieblasonate.it/it/rolls-royce-phantom-1948-bicolore


 

ROLLS ROYCE PRINCESS WEDDING & COMUNIONE CAMPANIA €750                                                                                                        
Per la Campania  servizio con Autista, compreso carburante, addobbo con nastri e coccarde, 

casa sposa per accompagnamento in chiesa, escusrsione per il servizio fotografico , 

accompagnamento sposi alla Sala Ricevimenti . 



 

BENTLEY S1 SALOON WEDDING & COMUNIONE CAMPANIA €750                                                                                                        
Per la Campania  servizio con Autista, compreso carburante, addobbo con nastri e coccarde, 

casa sposa per accompagnamento in chiesa, escusrsione per il servizio fotografico , 

accompagnamento sposi alla Sala Ricevimenti . 



 

JAGUAR ROYALE WEDDING & COMUNIONE CAMPANIA €600                                                                                                        
Per la Campania  servizio con Autista, compreso carburante, addobbo con nastri e coccarde, 

casa sposa per accompagnamento in chiesa, escusrsione per il servizio fotografico , 

accompagnamento sposi alla Sala Ricevimenti . 



 

VW PULMINO PANORAMA WEDDING & COMUNIONE CAMPANIA €600                                                                                                        
Per la Campania  servizio con Autista, compreso carburante, addobbo con nastri e coccarde, 

casa sposa per accompagnamento in chiesa, escusrsione per il servizio fotografico , 

accompagnamento sposi alla Sala Ricevimenti . 



 

 

 

UFFICIO TEL. 0828. 361255     

  MOBILE e WHATSAPP  

 392.6870269 – 338.8060040 
 

 

http://www.ruggentieblasonate.it/it/contatti-1


 

CLICCA QUI  PER TUTTE LE NOSTRE AUTOMOBILI   

 

 

 

http://www.ruggentieblasonate.it/it/flotta-auto


CLICCA QUI per MAPS 

 

https://maps.google.com/?q=40.617859,15.053255


 

     

 

Servizio con e senza autista per tutta Italia 

Oltre 30 modelli di auto  CLASSICHE – SPORTIVE – AMMIRAGLIE  

LIMOUSINES – SPIDER CLASSICHE 

http://www.ruggentieblasonate.it/it/contatti-salerno

