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Rimpatrio all’estero di defunti 

 
La gran parte dei nostri concittadini stranieri prova ancora un forte senso 
di attaccamento alla loro patria nativa e desidera anche trovare lì la sua 
ultima dimora. Avendo constatato ciò, in sempre maggior misura in questi 
ultim anni, ci siamo specializzati sul rimpatrio di defunti nel loro paese 
nativo, sia con il carro funebre che per via aera. Possiamo dire che oggi un 
gran numero di istituzioni religiose e culturali che assistono i concittadini 
stranieri nella Repubblica Federale di Germania si rivolgono a noi contando 
sulla nostra competenza e affidabilità. 
 
• Esplichiamo la nostra attività su tutto il territorio della Repubblica 

federale e sbrighiamo tutte le formalità presso le autorità e i consolati, 
in Germania e all’estero. 
 

• Preparazione di feretri e casse interne in metallo sulla base delle norme 
internazionali di rimpatrio. 
 

• Abbiamo a disposizione, in misura adeguata, personale qualificato e 
moderni carri funebri.  
 

• Grazie alla nostra vicinanza all’aereoporto di Francoforte e la 
collaborazione con und ditta di spedizioni per via aerea, disponiamo 
delle migliori conoscenze per quanto riguarda il trasporto per via aerea. 
 

• Per informazioni sui prezzi si prega rivolgersi direttamente a noi. Vi 
assicureremo un prezzo più che vantaggioso. 

 
Servizio per colleghi 

 
Effettuiamo rimpatri a Vostro nome e su Vostro ordine con carri 
funebri neutrali, in tutti i paesi europei - e per via aerea in tutto il mondo. 
Richiedeteci informazioni sulle nostre vantaggiose condizioni. 
 
 

L’affidabilità e l’assistenza, e consigliare e aiutare in caso di lutto,  
sono i principi massimi su cui si basa la nostra azienda.  

Rivolgetevi in caso di lutto con fiducia alla  
nostra impresa di pompe funebri. 

 
IMPRESA DI POMPE FUNEBRI PETRI 

 
Siamo raggiungibili NOTTE e GIORNO 

al numero di telefono 
D - 06142-62702 

 
 
 

BESTATTUNGSINSTITUT PETRI | Donaustraße 32 | 65428 Rüsselsheim | +49-6142-62702 | Fax +49-6142-81482 | info@bestattungsinstitut-petri.de 


