LEASYSGO! TIFA AZZURRI

Venerdì 11 cominceranno, dopo un anno di attesa, gli Europei di Calcio e la città di
Roma sarà la sede delle partite del girone nella Nazionale Italiana.
In occasione degli Europei, a Roma, dal 10 al 20 giugno, sarà allestita Casa Azzurri,
uno spazio interamente dedicato a tifosi della nazionale che potranno seguire i tre
match di girone degli Azzurri oltre che tutte le altre partite degli Europei. Oltre alle
partite, a Casa Azzurri si svolgeranno diversi eventi come workshop, seminari, dj set,
una mostra sulla Nazionale e anche concerti con importanti artisti del panorama
musicale italiano.
Casa Azzurri sarà uno spazio dedicato anche agli sponsor: Fiat è ormai da anni sponsor
e auto ufficiale della Nazionale e anche per gli Europei sarà al fianco degli Azzurri. Un
binomio che si consolida perché la Nazionale di Calcio e Fiat sono due emblemi del Bel
Paese. Oggi nessuna auto rappresenta lo spirito di Fiat come la Nuova 500, prima auto
completamente elettrica del brand e destinata a diventare un’icona come le sue versioni
precedenti. Un’auto di classe ed elegante, che vuole rendere la mobilità sostenibile il
più possibile accessibile a tutti, diventando la nuova city car per eccellenza.
La Nuova 500 sarà presente a Casa Azzurri per tutti i giorni di apertura e grazie a
LeasysGO! il car sharing elettrico, formato da una flotta di sole Fiat 500, appena
sbarcato a Roma dopo Torino e Milano, le auto saranno accessibili facilmente. Inoltre
durante gli Europei, diverse macchine della flotta di LeasysGO! saranno sempre
disponibili davanti a Casa Azzurri, così che i visitatori potranno scoprire il servizio,
registrarsi e guidare la Nuova 500 in tutta libertà senza problemi di parcheggio o di
ricarica. La Nuova 500 è il mezzo ideale per spostarsi in città e raggiungere così anche
Casa Azzurri, e con LeasysGO! puoi utilizzarla in sharing!
Utilizzare LeasysGO! è semplicissimo e completamente digitale tramite l’apposita App:
sulla mappa sono visibili tutte le vetture della flotta romana vicine pronte per essere
guidate.
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