
                                                      TERMINI E CONDIZIONI DI SERVIZIO

1. Le tariffe stimate nel preventivo includono i costi per il solo trasferimento. Addebiti extra sono considerati a parte,pedaggi 
autostradali esteri,parcheggi a pagamento/tunnel/trafori ore di attesa oltre la franchigia ecc..,pertanto il dovuto dovrà essere pagato in
contanti a l'autista alla fine del servizio.

2. Tutti i prezzi di trasferimento vengono calcolati dal momento in cui l'autista lascia il nostro garage fino a che non vi ritorna 
parcheggiando il veicolo.

3. Tutte le prenotazioni sono fatturate in Euro (€), il prezzo finale potrebbe cambiare se ci fossero oscillazioni tra l'Euro e la 
valuta locale del luogo in cui è stata effettuata la prenotazione.

4. Se non specificato al momento della prenotazione, il servizio può essere cancellato senza addebiti entro 3 ore da quando 
l'autista dovrebbe lasciare il garage per il trasferimento. In caso contrario verrà applicato un addebito.

5. Tutti i passeggeri hanno diritto a modificare la propria prenotazione. La modifica potrebbe essere addebitata come extra.

6. elbatransfer si riserva il diritto di modificare i Termini e le Condizioni di Servizio, rendendoli immediatamente in vigore.

7. I passeggeri sono a conoscenza che i Termini e le Condizioni di Servizio sono vincolanti. 
 pagamento entro 5 giorni antecedenti alla data del servizio;
- La conferma della prenotazione è SEMPRE soggetta al ricevimento del saldo relativo al servizio.
- costo/Km: per chilometri percorsi si intende l’effettivo chilometraggio percorso e non quello presunto da mappe, internet o 
quant’altro. 

Penali di cancellazione
Auto - Minivan:
- cancellazione servizio sino 48 ore antecedenti l’orario di inizio servizio € 6,00 + IVA (sola commissione rimborso prepagamento);
- cancellazione servizio tra le 48 e le 24 ore antecedenti l’orario di inizio servizio addebito del 20% con minimo di € 15,00 + IVA 10%;
- cancellazione servizio tra le 24 e le 12 ore antecedenti all’orario di inizio servizio addebito 60% con minimo di € 25,00 + IVA 10%;
- cancellazione servizio entro le 12 ore antecedenti all’orario di inizio servizio addebito completo 

Cancellazione Servizi e penali:
Data e ora di cancellazione determinano la penale. La cancellazione deve sempre essere fatta nei metodi sotto descritti:

1. E-mail solo ed esclusivamente in orario d’ufficio:
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00; 
Sabato, Domenica e tutti i prefestivi dalle ore 9.30 alle ore 14.00;

2. SMS sempre accompagnato da telefonata al numero di emergenza: Tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 23.00;

Sarà cura del cliente, in caso di cancellazione, accertarsi che la comunicazione sia pervenuta onde evitare spiacevoli inconvenienti. A tutte le 
comunicazioni viene SEMPRE inviata risposta SCRITTA, diversamente la comunicazione deve ritenersi non pervenuta alla scrivente. 

Al momento della prenotazione, l'utente dichiara di aver letto e accettato le condizioni contrattuali e di avere la capacità legale e l’autorità per accettarle a suo nome e 
a nome di tutte le persone incluse nella prenotazione.

Per ulteriori informazioni o quesiti potete contattarmi al seguente indirizzo mail: alba.rus@virgilio.it

 Al momento della prenotazione il cliente deve comunicare un recapito telefonico mobile compreso di prefisso internazionale, nell’eventualità in cui non 
disponga di un cellulare è suo interesse fornire il numero della struttura in cui soggiorna.

 Qualsiasi comunicazione riguardante la modifica del trasferimento di rientro sarà inviata tramite e-mail, telefonata o sms. E’ pertanto responsabilità del 
cliente monitorare la presenza di tali comunicazioni.

 A seguito della compilazione del modulo verrà inviata in automatico via mail una “richiesta di prenotazione”. elbtrnsfer si preoccuperà di confermarla entro 
24/36 ore dalla richiesta.

 In caso di modifica del proprio trasferimento (es. cambiamento di data, cambio orari, etc.), dovrete inviare una mail specificando i nuovi dati al seguente 
indirizzo: alba.rus@virgilio.it entro e non oltre le 48 ore precedenti ogni trasferimento.

 Nelle ore notturne verrà applicato un supplemento pari al 20% sulla tariffa base del trasferimento in oggetto. La fascia oraria notturna va dalle 22:00 alle 
07:00

Si ricorda che a bordo è obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza anche per i passeggeri che siedono 
posteriormente, non è consentito consumare cibi, occupare sedili con zaini/borse/valigie, poiché gli stessi devono essere 
riposti nel bagagliaio.
Si ricorda anche che, in base alla legge 16 gen. 2003 n˚3 art.51 e successive modifiche e integrazioni, è severamente vietato
fumare.



TARIFFE E CONDIZIONI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
 
Nelle tariffe è incluso:

IVA (10%)

Bagaglio

Attesa autista: 1/h (una) ora di sosta per tutti i viaggi con inizio servizio presso porti, aeroporti, FF.SS;
15 minuti di sosta per tutti gli altri servizi; 

Pedaggi autostradali in Italia.

Seggiolino aggiuntivo bambini

Nelle tariffe non è incluso (supplementi):
+20% della tariffa per servizio notturno (dalle 22.00 alle 07.00)

+20% della tariffa per servizio in giornata festiva (domenica e festivi)

+50% della tariffa per servizi nei giorni di Natale, Pasqua, Ferragosto

 Pedaggi autostradali esteri.
 Parcheggi a pagamento/tunnel/trafori,ed ogni altro onere dove non descritto.
 Vitto ed alloggio autista oltre le 8 ore di guida.  

 Ore eccedenti di attesa ad (1)una ora, con addebito a scatti di 15 minuti,( 7,50 € ogni 15 minuti)
  
Prezzo calcolato a km da: 0,70 € a 1,90 €
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