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TARIFFE SPECIALI ENJOY 
Scarica l’app e iscriviti con l’e-mail aziendale 

@confindustria.it 
 

SCOPRI L’OFFERTA DEDICATA ALLE PERSONE DI CONFINDUSTRIA 
 

Se invece sei già iscritto con una mail personale, sostituiscila con quella 
aziendale: le tariffe dedicate saranno associate automaticamente! 

 

  

 
*Nella tariffa giornaliera il costo di ogni km aggiuntivo è pari a 0,29€ 
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IL SERVIZIO ENJOY 

Dalla partenza all’arrivo, tutto in un’app 
 
 
 

TANTI BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE IL SERVIZIO ENJOY 
 
 
 

PIENO GRATIS IN TUTTA ITALIA 
Quando il serbatoio è inferiore al 30%, ci sono più di 700 Eni Station per 
fare il pieno gratuitamente in tutta Italia, inoltre riceverai un voucher di 5 
euro per i noleggi successivi.  
 
UN VIAGGIO SICURO  
Copertura assicurativa completa su tutti i tuoi noleggi.  
 
ACCESSO GRATIS ALLE ZTL E STRISCE BLU  
Quando sali a bordo di una Enjoy non ci sono barriere. Metti in moto il 
noleggio senza fare alcuna coda, arrivi in centro anche in alcune  
ZTL della tua città e parcheggi gratis sulle strisce blu.  
 
TARIFFE DEDICATE E CONVENIENTI  
Con Enjoy i viaggi sono più comodi, veloci ed efficienti con tariffe sempre 
convenienti con gestione dei noleggi tutta da App.  
 
PIÙ KM  
Ogni noleggio ti offre 50 km inclusi nel prezzo, da utilizzare come preferisci 
durante tutta la prenotazione.  
 
TARIFFE GIORNALIERE  
Con le tariffe giornaliere puoi noleggiare l’auto fino a 15 giorni consecutivi e 
partire per un viaggio di lavoro, una vacanza, un weekend fuoriporta o 
muoverti liberamente per la tua città. 
 



 

 

Viale Luigi Pasteur, 6 - 00144 Roma 
Tel. 06 5903 306 
www.confindustria.it/accordi-e-convenzioni 

UNA PARTENZA SEMPLICE  
Puoi noleggiare i veicoli Enjoy ovunque li trovi, senza doverti recare in un 
luogo prestabilito.  
 
UN RIENTRO CONVENIENTE  
Puoi lasciare i veicoli dove vuoi nella città di partenza senza fare il pieno.  
 
 

APPROFITTA DELLE TARIFFE SPECIALI 
PER I TUOI VIAGGI DI LAVORO E PERSONALI 

 
 
 

 
CONTATTI  
Scopri tutti i dettagli del servizio su enjoy.eni.com.  
Per informazioni sul servizio Enjoy 800.900.505 

 

http://www.enjoy.eni.com/

