LISTINO PREZZI NOLEGGIO
BIKE & FOOTBIKE

City bike
½ giornata
City bike
giornata intera

Cruiser bike
½ giornata
Cruiser bike
giornata intera

Footbike
½ giornata
Footbike
giornata intera

Prezzi Ospiti hotel

Prezzi al pubblico

€ 5,00

€ 7,00

€ 8,00

€ 10,00

Prezzi Ospiti hotel

Prezzi al pubblico

€ 7,00

€ 9,00

€ 10,00

€ 12,00

Prezzi Ospiti hotel

Prezzi al pubblico

€ 5,00

€ 7,00

€ 8,00

€ 10,00

½ giornata dalle 8,00 alle 14,00 - ½ giornata dalle 14,00 alle 20,00

REGOLAMENTO E CONTRATTO DI LOCAZIONE BIKE
Nome

____________________________________________________

Cognome

____________________________________________________

Data/Room

_____/_____/_____

Tipo bike

City bike

Durata
noleggio

8,00 – 14,00

Numero bike
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Room ______
Cruiser bike
14,00 – 20,00

Footbike
giornata intera

N°____ N°____ N°____ N°____ N°____ N°____ N°____ N°____ N°____ N°____

L’utente dichiara di noleggiare e ritirare la/le bike con gli accessori ivi presenti, in perfetto stato di funzionamento e
confacente all’uso ordinario alle proprie esigenze, nonché di riconsegnarla/le, nel rispetto degli orari indicati nel presente
contratto, presso l’Hotel Annunziata dove l’ha/le ha ritirata/e, direttamente al Gestore che apporrà la controfirma della
riconsegna sul contratto. Non può essere considerata riconsegna, il parcheggio della bike oltre le ore 20,00. La mancata
restituzione della bike, senza preventiva comunicazione o comunque non motivata da casi eccezionali, sarà considerata
alla stregua di reato di furto e pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria.
Per usufruire del servizio l’utente deve consegnare all’addetto presente alla reception dell’Hotel Annunziata un proprio
documento di identità valido, al fine di permettere la raccolta dei dati identificativi dello stesso e contestualmente curare il
pagamento per il noleggio.
Nel caso di utilizzo del servizio di noleggio da parte di minori, il genitore/affidatario o tutore del minore si assume tutte le
responsabilità, circa danni a persone o cose cagionati da comportamenti dello stesso; conseguentemente autorizza il
minore all’utilizzo alle condizioni previste dal presente contratto.
L’utente si impegna a rispettare le norme del Codice della Strada, a prestare la massima attenzione alla sicurezza propria e
di terzi e comunque ad utilizzare il mezzo con prudenza, buon senso e rispetto dell’ambiente naturale.
L’utente si impegna ad utilizzare la/le bike esclusivamente come mezzo di trasporto e a non cederla/le a terzi. In ogni caso,
l’utente esonera l’Hotel Annunziata da qualsiasi responsabilità civile o penale, conseguente alla cessione non autorizzata
del mezzo a terzi.
L’utente si impegna ad inserire sempre l’antifurto (catena) quando non custodito/i il/i mezzo/i noleggiato/i per qualsiasi
durata e per qualsiasi ragione.
In caso di smarrimento o rottura delle chiavi dell’antifurto (catena) o dell’antifurto (catena) stesso, l’utente si obbliga a
corrispondere la somma di € 20,00 al Gestore.
In caso di furto della bike noleggiata, l’utente si obbliga a risarcire il Gestore con il pagamento della somma di € 150,00 per
ogni bike non riconsegnata.
In caso di danni provocati al/ai mezzo/i per colpa, negligenza o incapacità di conduzione dell’utente (o di terzo a cui
l’utente indebitamente l’abbia affidato), l’utente si obbliga al risarcimento degli stessi, forfetizzati per ogni danno in € 10,00.
L’utente esonera espressamente l’Albergo Annunziata srl da ogni responsabilità per eventuali danni subiti o cagionati a sé,
terzi o cose nell’utilizzo delle bike.
L’utente esonera il Gestore dalle eventuali contravvenzioni che gli dovessero pervenire durante il periodo di noleggio.
Con la sottoscrizione del presente contratto, l’utente dichiara di aver attentamente letto e di accettarne le condizioni, così
anche il listino prezzi qui allegato.
Dichiara la veridicità dei dati personali riportati, e la propria volontà di prendere a noleggio le bike in oggetto, di cui
assume, per la durata del noleggio, ogni responsabilità in caso di danni procurati durante l’uso del mezzo noleggiato, a sé
stesso, alla bike, a terzi e a cose, per atti conseguenti al proprio comportamento.
Le presenti disposizioni si applicano anche per eventuali tour/visite guidate in bike.
Per quanto non previsto nel seguente contratto, si fa riferimento alla disciplina del Codice Civile e delle Leggi speciali in
materia.
Per qualsiasi controversia insorta tra le Parti il Foro competente è quello di Ferrara.

Luogo e Data

Firma

Ferrara, _____/_____/______

___________________________________

Albergo Annunziata srl

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e1342 c.c. le seguenti clausole: art. 5 e 10: esonero
responsabilità; art. 16: deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Luogo e Data

Firma

Ferrara, _____/_____/______

___________________________________

Albergo Annunziata srl

