
Autoservizi Damasco con base a Matera, è la seconda generazione di una esperienza imprenditoriale operante nel
settore della logistica e della mobilità; svolge nello specifico il Servizio di Noleggio con Conducente per le
attività di Incoming nel Sud Italia, per le produzioni cinematografiche, per eventi chic e glamour.
 
I servizi riguardano trasferimenti da e per aeroporti, stazioni ferroviarie, porti marittimi in diverse città, servizi urbani,
viaggi organizzati tailor made presso i siti turistici del Sud Italia: Shooting Tours, Tours esperienziali, naturalistici, culturali,
enogastronomici, Luxury Tours, Tours dei Sassi di Matera e del Parco Regionale delle Chiese Rupestri .
 
Ogni nostro veicolo Mercedes è dotato di allestimento vip, sedili in pelle, cerchi in lega, WIFI, frigo bar con possibilità di
includere bottigliette di acqua e salviettine profumate ed eventualmente altre bevande durante i servizi.
Personale qualificato e con una buona conoscenza del patrimonio artistico e culturale dei principali siti turistici del Sud
Italia;  English Driver su richiesta.
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Autoservizi Damasco dispone  inoltre di:
Area Welcome all’interno dell’autorimessa, in posizione strategica: Centro Storico di Matera a pochi metri dalla
Piazza Vittorio Veneto e dall’ingresso nella zona Sassi. Le informazioni turistiche sono fornite mediante totem
multimediale e materiale cartaceo (mappe geografiche della città di Matera ed opuscoli informativi dei principali siti
turistici del Sud Italia). WIFI FREE.

2 grandi Autorimesse per POSTEGGIO, coperto e custodito, in posizione strategica: centro storico di Matera, di
circa 1500 mq, con 120 posti auto e dotato di un impianto di videosorveglianza (18 telecamere interne a circuito chiuso).

www.autoservizidamasco.it
info@autoservizidamasco.it

autoservizidamascosrl@pec.it



Cinema Transfers
Experience

Autoservizi Damasco Scarl è stato partner di
importanti produzioni cinematografiche delle quali

ha curato i servizi di mobilità; Nello specifico:

Anno 2020
Spot pubblicitario : Porsche

Anno 2020 – 2021
Film: That Dirty Black Bag

Anno 2019
Film: No Time To Die

 Anno 2018
Cortometraggio: Applausi

 Anno 2017
Film: The Trust

Spot pubblicitario per giochi
olimpici: Spot Toyota

 Anno 2016
Film:

Wonder Woman
Mary Magdalen

 Anno 2015
Film:

Ben Hur
Christ the Lord

Driver for Events

Autoservizi Damasco Scarl attraverso i suoi
Servizi di Noleggio con Conducente, è stato

partner di eventi culturali, artistici e di moda tra
cui:

Anno 2021
AVP Summit - Matera

Anno 2020
Art Fashion Dream – Matera

Matera Film festival
Anno 2019

Sfilata Dior - Lecce


