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MODULO DI PRENOTAZIONE: TRASFERIMENTI BUS A BERLINO 
(vincolante per Berliner Busse / City Tours solo dopo riconferma da parte di Berliner Busse / City Tours) 

 

DATI PERSONALI DEL CLIENTE 

NOME  ORGANIZZAZIONE  

TELEFONO  E-MAIL  

INDIRIZZO  

 

DETTAGLI DELLA PRENOTAZIONE 

TRASFERIMENTO 1 
DATA 
(si prega di riempire !) 

 ORA DI PARTENZA 
(si prega di riempire !) 

 

PUNTO DI PARTENZA 
(si prega di riempire !) 

 

DESTINAZIONE 
(si prega di riempire !) 

 

TIPI DI VEICOLI  16 posti 20 posti 30 posti 40 posti 49 posti 57 posti 70 posti 

Escursione con i pullman seguenti: 
(si prega di precisare il numero di veicoli!) 

       

TRASFERIMENTO 2 
DATA 
(si prega di riempire !) 

 ORA DI PARTENZA 
(si prega di riempire !) 

 

PUNTO DI PARTENZA 
(si prega di riempire !) 

 

DESTINAZIONE 
(si prega di riempire !) 

 

TIPI DI VEICOLI  16 posti 20 posti 30 posti 40 posti 49 posti 57 posti 70 posti 

Trasferimento a Berlino con i pullman seguenti: 
(si prega di precisare il numero di veicoli!) 

       

 

PREZZI STANDARD PER TRASFERIMENTI BUS A BERLINO 

PREZZI BASE PER TRASFERIMENTI  16 posti 20 posti 30 posti 40 posti 49 posti 57 posti 70 posti 

Trasferimenti in città a Berlino (1 ora max.) 144,00 144,00 156,00 168,00 180,00 228,00 288,00 

ATTENZIONE 
I prezzi indicati per i trasferimenti bus a Berlino sono calcolati nel modo più giusto possibile nell’interesse del cliente, ma possono essere proposti solo nel 
rispetto di queste condizioni: un tragitto semplice senza sosta dal luogo di partenza al punto d’arrivo, con durata massima di un’ora. Per i tragitti con soste 
intermediari, le navette con più tragitti o i trasferimenti più lunghi, si prega di contattarci per un’offerta personalizzata! 

SUPPLEMENTO / ORA COMINCIATA  16 posti 20 posti 30 posti 40 posti 49 posti 57 posti 70 posti 

Prezzo per ora supplementare cominciata e per ogni bus 
fuori dal periodo delle fiere e congressi 108,00 108,00 126,00 126,00 144,00 180,00 216,00 
Prezzo per ora supplementare cominciata e per ogni bus 
durante il periodo delle fiere e congressi 144,00 144,00 168,00 168,00 192,00 240,00 288,00 

ATTENZIONE 

In teoria, tutti i trasferimenti autobus dal punto di partenza al punto d’arrivo all’interno di Berlino sono possibili entro un’ora. Nella maggior parte dei casi, i 
problemi sono causati dal ritardo del cliente. I ritardi non previsti e i prolungamenti della durata del tragitto possono perdite finanziarie attraverso 
l’annullamento di un eventuale tragitto successivo: fatturiamo quindi un supplemento all’ora per ogni ora cominciata; vi ringraziamo per la vostra 
comprensione. Per evitare ore supplementari,  vi preghiamo di prenotare in anticipo un autobus in modo da permettere al bus di non aspettare il gruppo e 
di assicurarvi che il gruppo arrivi in modo puntuale al punto d’incontro. Se sapete in anticipo che il vostro tragitto dovrà durare più di un’ora, o che il 
pullman dovrà aspettare il gruppo, vi preghiamo di prenotare piuttosto un tour in bus di tre ore. Il tour di tre ore non costa molto di più rispetto ad un 
trasferimento bus, e il pullman potrà così rimanere a vostra disposizione per tutto il periodo della prenotazione. Inoltre, non vengono create complicazioni a 
causa di eventuali ritardi. 

MODO DI 
PAGAMENTO 

Il prezzo totale include la somma delle prestazioni prenotate, descritte qui sopra. Pagamento tramite bonifico bancario: al meno 10 % 
da pagare al momento della prenotazione, il resto al più tardi 14 giorni prima del servizio. Fa fede la data d’arrivo scritta sul nostro 
conto: grazie di prevedere un margine di tempo. Le ore supplementari che risultano di un allungamento del tragitto su richiesta del 
cliente e non sono state prenotate in anticipo saranno fatturate in modo ulteriore. 

 
 

 

Tutti i prezzi indicati sono comprensivi di IVA e imposte. Le condizioni generali di vendita applicabili sono quelle di Berliner Busse, disponibili su questa pagina: 
http://www.berlinerbusse.com/busbestellung/agb-berliner-busse.pdf. Spese per l’annullamento: fino a 30 giorni prima del servizio: 10%, da 29 fino a 20 giorni prima del servizio: 
25%, da 19 a 10 giorni prima del servizio: 50%, da 9 a 4 giorni prima del servizio: 65%, meno di 3 giorni (72 ore) prima del servizio o in caso di mancante arrivo del cliente: 85% 
del prezzo totale della prestazione. Il contratto sarà valido solo dopo riconferma da parte di Berliner Busse / City Tours. 

 

 
 

Data e luogo: ______________________ Firma / timbro : ____________________________ 
 

 

http://www.berlinerbusse.com/busbestellung/agb-berliner-busse.pdf

