
LUX EXPERIENCE 
SUPERCARS RENTAL  

TCE030 

 

 

La Valle d’Itria in Puglia, con la campagna punteggiata dai caratteristici trulli, con i muretti a secco che delimitano 

vigneti e uliveti a perdita d’occhio, rappresenta un tracciato ideale che ben si presta a essere percorso a bordo di 

una supercar decapottabile. Attraverserete i borghi di Alberobello, con i suoi trulli, di Locorotondo, caratterizzato 

dalle cummerse (le antiche costruzioni con tetto spiovente), di Cisternino, noto come l’isola che rievoca l’immagine 

di un villaggio orientale con case tinteggiate di calce, sino a raggiungere la splendida città barocca di Martina 

Franca. Oppure percorrerete la costiera che vi porterà giù verso Egnazia, uno dei siti archeologici più importanti 

d’Italia. Superando il Parco Regionale delle Dune Costiere, giungerete a Ostuni - la “città bianca” - nota per il 

susseguirsi di archi, torri, case palazzate, corti, altane, vicoletti, palazzi gentilizi e botteghe; per giungere giù sino a 

Lecce e la scenografica strada costiera salentina. Nel parco macchine a disposizione Maserati Quattroporte QS4, 

Porsche Carrera 997 GTS Cabrio, Porsche Cayenne Turbo BNZ, Mercedes SL 65 AMG.  

Per il noleggio è necessario essere maggiore di 23 anni, in possesso di patente europea, carta di credito a rilievo ed 

è necessario versare una cauzione per il rilascio auto. È necessario rivolgersi alla reception per prenotazioni e per 
quotazioni superiori alla giornata. È possibile richiedere il servizio driver con supplemento. 

 

FARRARI CALIFORNIA T ROSSA  2016 - CV 570 - giornaliero – km 150 € 1.600,00 

PORSCHE CARRERA 997 GTS CABRIO 2011 - CV 408 - giornaliero - km 150 € 900,00 

MASERATI QUATTROPORTE QS 4 2015 - CV 400 - giornaliero – km 150 € 800,00 
PORSCHE CAYENNE TURBO BENZINA 2011 - CV 500 - giornaliero – km 150 € 500,00 
MERCEDES SL 65 AMG – CV 560 – giornaliero - km 150 € 800,00 
SERVIZIO DRIVER per giorno                                                                                                                                                € 250,00 
Consumi carburante e richieste extra sono da considerarsi a parte  
 

Tutti i prezzi sono IVA inclusa 


