AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE
Convenzione con

PRESENTAZIONE NovaTransfer, con sede operativa a Roma, è specializzata nella fornitura di
servizi di trasporto esclusivo di persone con autovetture e minivan fino a 8
posti, munite di confort attuali e permessi particolari per la circolazione nei
centri storici a traffico limitato (ZTL) delle maggiori città D'Italia a completa
disposizione della nostra clientela.
AREE DI
INTERVENTO

È nostra cura consigliare ai nostri clienti le vetture che più rispondono alle
loro esigenze. Il nostro personale riceve precise disposizioni per svolgere il
lavoro con serietà, discrezione e la massima professionalità nello svolgere
l'attività di autonoleggio con conducente.

IL PRODOTTO /
SERVIZIO

Trasferimenti da e per aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, città d'arte,etc..
giro città, escursioni giornaliere da Roma disposizioni full day per servizi
commerciali appuntamenti e riunioni da e per Roma aeroporti e stazioni
servizio minibus e navetta fino a 8 posti

CONDIZIONI
DELLA
CONVENZIONE

Autovettura max 3 posti
Trf Roma da / per Aeroporti di Roma

€ 44,00

Disposizione 4h (bonus km 70)

€ 100,00

Disposizione 8h (bonus km 100)

€ 180,00

Disposizione oraria extra

€ 25,00

Costo km in eccedenza

€ 0,60

Minivan max 8 posti
Trf Roma da / per Aeroporti di Roma

€ 60,00

Disposizione oraria

€ 30,00

Costo km in eccedenza (bonus 100 km al gg) € 0,80
Costo al giorno (8.00-19.00) pren. min. 3 gg € 300,00
Per informazioni:
Apindustria Venezia, Dott. Zanon Nicola, tel. 041.3969133, info@apindustriavenezia.it

Trasferimenti da / per Milano € 740,00
Firenze

€ 370,00

Napoli

€ 330,00

Perugia

€ 280,00

Prenotazione minima per disposizioni orarie min. 4 ore
Maggiorazione notturna dalle h 22.00 alle 6.00 25%
Tutti i prezzi sopra indicati si intendono IVA 10% esclusa.
Sono a carico del cliente parcheggi, ingressi città d’arte, traghetti, pedaggi
autostradali, rimborsi pasti e pernottamento dei conducenti che rimangono a
disposizione.

Note:
Per altri servizi, viaggi, disposizioni e convenzioni, richiedere informazioni
e preventivi relativi al singolo servizio da effettuare specificando le
modalità, i tempi e l’automezzo preferito per l’espletamento del servizio
stesso.
MODALITÀ DI
ACCESSO ALLA
CONVENZIONE

L'Associato

interessato

a

maggiori

informazioni

potrà

richiederle

direttamente presso la sede della sua associazione.

Per informazioni:
Apindustria Venezia, Dott. Zanon Nicola, tel. 041.3969133, info@apindustriavenezia.it

