Vienna Limousines

www.viennalimousines.at
info@viennalimousines.at

Tel.: +43 1 966 02 61
Fax: + 43 1 2533 033 7792
A – 1120 Wien, Rosaliagasse 19/6

PRENOTAZIONE GIRO CITTÀ IN LIMOUSINE A VIENNA
(vincolante per Vienna Limousines / City Tours solo dopo essere stata riconfermata dalla parte di City Tours)

DATI PERSONALI DEL CLIENTE
NOME

ORGANIZZAZIONE

TELEFONO

E-MAIL

INDIRIZZO

ELENCO SERVIZI PRENOTATI
DATA DI SERVIZIO

ORARIO D’INIZIO

(si prega di inserire!)

LINGUA

(si prega di inserire!)

PREZZO DI BASE

(servizio limousine)
PUNTO D’INCONTRO
(deve essere a Vienna!)

N° DI PARTECIPANTI

(si prega di inserire!)

(si prega di inserire!)

DESCRIZIONE Giro città panoramico a Vienna in limousine (massimo 3 ore) in:
DI SERVIZIO  limousine standard  limousine di lusso  limousine stretch
Limousine standard (nessun modello specifico garantito, di solito Mercedes/Audi/BMW): EUR 150,00
Limousine di lusso modello standard: EUR 300,00. Limousine stretch modello standard: EUR 350,00

.

.

SERVIZIO DI GUIDA

 servizio di guida turistica diplomata nella lingua scelta più in alto. Supplemento: EUR 180,00
 servizio driverguide dall’autista di limousine (solo tedesco / inglese). Supplemento: EUR 75,00

(selezionare se desiderato!)

INFORMAZIONE IMPORTANTE: Se prenotate una limousine standard, Vienna Limousines non può garantire prealabilmente nessun modello specifico di
vettura. Le limousine standard sono veicoli in eccellente condizione e con autisti sperimentati ma non offrono accessori extra. Se invece prenotate limousine
di lusso o limousine stretch (limousine americane) potete scegliere più in basso marca e modello della macchina desiderata. Se il tipo di limousine da Voi
desiderato non è disponibile per la data da Voi scelta, Vi contatteremo immediatamente. Se Vi interessate ad altri tipi di limousine a Vienna, contattateci!

SCELTA DEL TIPO DI LIMOUSINE DESIDERATO (SOLO SE LIMOUSINE LUSSO / LIMOUSINE STRETCH)
TIPI DISPONIBILI DI LIMOUSINE DI LUSSO
TIPI DISPONIBILI DI LIMOUSINE STRETCH
COMMENTARIO: Se non siete sicuri quale tipo di vettura Vi conviene per il Vostro giro città in limousine, contattateci – Vi informeremo volentieri sulle
opzioni disponibili. Alternativamente, potete anche scegliere più di un tipo di limousine raggiungendo fuori della tabella una classifica delle vetture scelte
secondo le Vostre preferenze. Sarete allora informati nella nostra riconferma quale tipo di limousine sarà alla Vostra disposizione!

MODELLO
 Modello standard: Mercedes classe E
 Bentley S1 o  Bentley Mark VI
 Rolls Royce Silver Dawn o  Shadow
 Mercedes S Klasse o  Lexus LS 460
 Cadillac Fleetwood Imperial Serie 75
 Cadillac Fleetwood Sixty Special
 Cadillac Convertible Cabriolet
 Rolls Royce Princess (8 sedie)

SUPPL.TO
MODELL
SUPPL.TO
EUR 00,00  modello standard: Lincoln Towncar (bianco) EUR 00,00
EUR 150,00  Cadillac Fleetwood Empire (nero)
EUR 50,00
EUR 150,00  Hummer H2 Funcar bianco con molti extra EUR 550,00
EUR 180,00 I tipi di limousine proposti qui sono solo alcuni esempi di limousine disponibili a Vienna.
Se Vi interessate per altri tipi di limousine, Vi preghiamo di contattarci tramite telefono o
EUR 200,00 scrivendoci una Email a info@viennalimousines.at!
EUR 200,00 INFORMAZIONE IMPORTANTE: Limousine standard e limousine di lusso
spazio per tre o quattro passeggeri, limousine stretch per un
EUR 200,00 offrono
massimo di otto persone. Per comitive più grandi possiamo anche mettere a
EUR 350,00 disposizione minibus e autobus. Se ci siete interessati, contattateci!

COMBINAZIONE CON UN GIRO SULLA GRANDE RUOTA (SELEZIONARE SE DESIDERATO!)
TIPO DI SERVIZIO

 GIRO CLASSICO GRANDE RUOTA

PRESTAZIONI

adulti

PREZZO IN EUR

7,50 ad adulto (da 10 persone in più),
3,20 a bambino. Numero a riempire sopra!

COMMENTARI

In totale esistono quattro vagoni cocktail e due vagoni di lusso ad affittare. Ogni vagone offre spazio per 12 persone. La durata consigliata per un
giro sulla Grande Ruota in combinazione ad un giro città panoramico in limousine è di ½ ora. Per noleggi più lunghi contattateci! È anche
possibile organizzare ricezioni cocktail, buffetti e banchetti a bordo della Grande Ruota panoramica. Se ci siete interessati, contattateci!

PAGAMENTO

bambini

 GIRO ESCLUSIVO GRANDE RUOTA
vagoni
vagoni
12
12
cocktail  3  4
di lusso
Durata: ½ ora. Prezzo per vagone cocktail: 98,00.
Prezzo per vagone di lusso: 130,00

Bonifico bancario: minimo 10% di acconto al momento della prenotazione, restante al più tardi 14 giorni prima
del servizio. Eventuali spese bancarie collegate al bonifico sono a carico del cliente.

Sono applicabili a questo contratto le condizioni generali di vendita di Vienna Limousines / City Tours disponibili in linea a http://www.viennalimousines.at/agb.pdf. Eventuali modificazioni posteriori del
programma o del numero di partecipanti devono esserci presentate per iscritto (telefax o lettera postale) al più tardi tre giorni prima del servizio. Un’eventuale annullazione sarà fatturata come segue: fino a 31
giorni prima del servizio: 10% / da 30 fino a 21 giorni: 25% / da 20 fino a 11 giorni: 50% / da 10 fino a 5 giorni: 65% / da 4 giorni prima del servizio in poi: 85% del prezzo intero del programma prenotato.
Un’eventuale annullazione deve esserci presentata per iscritto.

Data e luogo: ______________________

Firma e timbro del cliente: ____________________________

.Vienna Limousines (www.viennalimousines.at) ist eine Trademark von City Tours Reisebüro Ehrlich OG (www.citytours.co.at)
FN 270290k Handelsgericht Wien; DVR: 3000394; UID Nr. ATU62174845

VA-Nr. d. BMWA: 2006/0029

Kundengeldsicherung: ERSTE Bank AG, Garantienummer: 18.317.005
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