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Proposta noleggio lungo termine auto 

CITROEN C3 Puretech 83 S&s Feel 
 

Noleggio lungo termine CITROEN C3 Puretech 83 S&s Feel 

CITROEN C3 Puretech  

83 S&s Feel  

189 € / mese  

30 mesi / 25.000 Km totali  

anticipo 2499 €  

iva esclusa  
 

Pronta consegna 

Scadenza offerta 20/12/2020 

 

ANCHE PER NEOPATENTATI 

CONSEGNA 15 GIORNI 
 

CONFERMA L'OFFERTA 

 

 

 

Noleggio lungo termine CITROEN C3 Puretech 83 S&s Feel. Il Suv piccolo della Citroen si 
chiama Citroen C3. La CITROEN C3 Puretech 83 S&s Feel  rappresenta il 20% delle vendite di 
Citroen Europa. La Citroen C3 è robusta grazie ai AIRBUMP, che proteggono la carrozzeria dai 
piccoli urti. L’assetto è rialzato per essere Suv quanto basta.  Puoi averla a 189€ al mese 
grazie a Mionoleggio.it, il noleggio lungo termine. I fari posteriori della C3 ricordano quelli 
della DS3, ed è possibile scegliere il tetto tra i colori nero, rosso e bianco. I fari anteriori 
ricordano la C4 Picasso, ma non perde la sua forte personalità, e trasmette voglia di 
avventurarsi. La citroen C3 sa come farsi notare. Non serve una macchina ingombrante per 
avere tanto spazio. Infatti, il bagagliaio carica 300 litri con forme regolari, ma se ti occorre più 
spazio allora non ti resta che abbattere gli schienali posteriori. La maggior parte delle rivali 
offrono molto meno in termini di capacità di carico. Non meriti una vettura qualsiasi, 
noleggia con Mionoleggio.it la Citroen C3. Omologata per 5 persone, si sta comodissimi se 
l’interno viene occupata da 4 adulti ed 1 bambino/ragazzino, in questo modo lo spazio sarà 
ben sfruttato. Ideale per chi ha dei bambini piccoli. Apertura delle portiere ampia, ti permette 
agevolmente di inserire i seggiolini per i bambini. Completa di ganci isofix, perfetta per 
trasportare il passeggino. La Citroen C3 è ben accessoriata. È possibile dotare della 
telecamera (detta grande fratello, perché tutto vede) CONNECTEDECAM, puoi condividere le 
immagini direttamente sui social e se dovreste fare un incidente le immagini verranno 
registrate in automatico. L’assetto è alla francese e i sedili sono molto morbidi. Anche il 
volante, la leva della frizione e il cambio sono leggeri e morbidissimi.  In città percorre 18 
chilometri con 1 litro. Mionoleggio.it, consiglia il noleggio a lungo termine della Citroen C3 
alle mamme e ai giovani, anche NeoPatentati.  
 
 
Pacchetto servizi inclusi per l'offerta 
assicurazione Responsabilità Civile auto, assicurazione copertura furto ed incendio, assicurazione 

copertura riparazione danni, assicurazione antinfortunistica conducente, tassa di proprietà, manutenzione 

ordinaria, manutenzione straordinaria, pneumatici, assistenza 24h, soccorso stradale ed autostradale, 

gestione amministrativa e sinistri, immatricolazione e messa su strada  

 

Optional di serie inclusi 
Abs, Air bag laterali anteriori, Air bag lato guida, Air bag passeggero, Appoggiatesta posteriori, Chiusura 

centralizzata, Climatizzatore manuale, Comandi al volante, Computer di bordo, Contagiri, Controllo 

trazione, Cristalli elettrici anteriori, Cruise control, Esp, Retrovisori elettrici, Retrovisori riscaldati, Sedili 

in stoffa, Servosterzo, Tyre kit, Vernice metallizzata, Window bag.  

Dettagli  
CITROEN C3 Puretech 83 S&s Feel  

 

Completa di vernice metallizzata 

 

 

 

Segmento:  Berlina 

Alimentazione: benzina 

Emissioni Co2: 99 g/km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mionoleggio.it/
http://www.mionoleggio.it/
https://www.mionoleggio.it/auto/80/citroen-c3-puretech-83-ses-feel
https://www.mionoleggio.it/auto/80/citroen-c3-puretech-83-ses-feel
https://www.facebook.com/mionoleggio.it
https://twitter.com/Mionoleggio
https://plus.google.com/b/104815454180671646116/+MionoleggioIt/about?hl=it


mionoleggio.it  noleggio lungo termine  
l’auto che vuoi  al prezzo che vuoi 

 
 

 

  Specifiche tecniche e dettagli per auto in noleggio lungo termine  2/3 
   www.mionoleggio.it informazioni, proposte e consigli per un noleggio lungo termine a portata di click 

 

 
Scheda tecnica 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Inviaci i documenti 
ed accederai al noleggio lungo termine 
 

Soggetti con partita iva 
 
Società di capitali ed enti assimilati (Spa, Srl, Sapa, Scarl, soc di capitali) 

o Ultimo bilancio con nota integrativa, verbale di assemblea e ricevuta di 
presentazione 

Società di persone (Snc, Sas , SS, Sdf, soc di persone) 
o Ultima dichiarazione dei redditi ed Irap società e ricevute di presentazione 

Professionisti, Ditte individuali, Agenti di commercio, etc… 
o Ultima dichiarazione dei redditi ed Irap e ricevute di presentazione 

 
Per tutti con partita iva: 

o Visura camerale o certificato attribuzione partita iva 

http://www.mionoleggio.it/
http://www.mionoleggio.it/
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o Copia documento d'identità e codice fiscale ( o tesserino sanitario)   
o Coordinate banca d'appoggio IBAN 

 

Soggetti privati (senza partita iva) 
o Ultima dichiarazione dei redditi o ultimo Cud 
o Ultime 2 buste paga 
o Documento d'identità e tesserino codice fiscale firmatario del contratto. 
o Coordinate IBAN 
o Ultima fattura utenza energia o telefono 

 

http://www.mionoleggio.it/
http://www.mionoleggio.it/

