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Offerta riferita a ALFA ROMEO GIULIA Business 2.2 190CV RWD (NRG.2) e ALFA ROMEO STELVIO Business  2.2 190CV AWD (NAG.2). L’offerta include: 36 mesi e 60.000 Km. Canone mensile:  349 euro (iva inclusa). Anticipo: 13.900 euro (iva inclusa) 
per Alfa Romeo Giulia e 13.400 euro (iva inclusa) per Alfa Romeo Stelvio. Il conduttore a scadenza del contratto, avrà diritto di prelazione per l’acquisto del veicolo ai relativi termini e condizioni contrattuali al prezzo di 24.541 euro (iva inclusa) per 
Alfa Romeo Giulia e di 35.057 euro (iva inclusa) per Alfa Romeo Stelvio. Servizi inclusi: copertura RCA con penale risarcitoria, copertura incendio e furto con penale risarcitoria, copertura riparazione danni con penale risarcitoria, manutenzione 
ordinaria e straordinaria, assistenza stradale, servizio di infomobilità I-Care, utilizzo gratuito di Leasys UMOVE, la nostra App per la gestione del contratto di noleggio e dei servizi legati alla mobilità. Tutti gli importi si intendono iva inclusa. Le 
immagini riportate sono indicative e non corrispondono necessariamente alla versione indicata nell’offerta di noleggio. Offerta soggetta a disponibilità dei veicoli, all’approvazione di    ed a variazione listini. Offerta valida fi no al 30.06.2021.
Consumo di carburante gamma Alfa Romeo Stelvio e Giulia benzina e diesel (l/100 km): 11,8 – 4,8; emissioni CO2 (g/km): 267-127. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP, aggiornati  al 31/05/2021, e indicati a fi ni comparativi.

ALFA ROMEO STELVIO E GIULIA DA 349€ AL MESE CON
IRRESISTIBILMENTE BELLE DA GUIDARE.
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