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A – 1120 Wien, Rosaliagasse 19/6

DATI PERSONALI DEL CLIENTE

(aggiungere le informazioni mancanti!)

NOTA IMPORTANTE: La preghiamo di verificare se i dati forniti qui sotto corrispondono all’indirizzo di fatturazione desiderato ovvero di fornirci qui sotto o in un messaggio separato
l’indirizzo di fatturazione desiderato; al più tardi al momento della Sua prenotazione. Nel caso in cui fosse necessario modificare una nostra fattura dopo la sua elaborazione, dovremmo
mettere in suo conto un ricompenso di EUR 15,00 per il nostro dispendio di tempo e mano d’opera. Questo non vale se la modifica in questione fosse dovuta a un errore nostro.

ORGANIZZAZIONE
INDIRIZZO
NOME
TELEFONO

E-MAIL

PRENOTAZIONE DI UN GIRO PANORAMICO IN FIAKER A VIENNA
Per prenotare i servizi indicati, mandateci indietro il modulo compilato tramite fax o e-mail al contatto indicato. Questo contratto avrà
un valore giuridico solo dopo la riconferma da parte di City Tours GmbH.

DETTAGLI DELLA RICHIESTA
DATA SERVIZIO

ORARIO D’INIZIO

N° DI PARTECIPANTI

(si prega di inserire!)

(si prega di inserire!)

(si prega di inserire!)

DESCRIZIONE
SERVIZIO

Un’ora di giro panoramico in carrozza/carozze Fiaker. Sarà utilizzata e LINGUA CLIENTI
(si prega di inserire!)
fatturata una carrozza per ogni quattro persone. EUR 165,00 per Fiaker.

NOTE IMPORTANTE: 1) Il numero necessitato di carrozze Fiaker (così come, se fosse stata scelta l’opzione corrispondente, anche il numero di guide turistiche messe

a disposizione) sarà calcolato e fatturato in funzione del numero di partecipanti nel servizio. 2) Per le prenotazioni di più di una carrozza Fiaker alla volta: Nel caso in
cui desiderasse sistemare in una carrozza Fiaker meno di quattro persone, La preghiamo di farcelo sapere nel campo “osservazioni da parte vostra”.

OSSERVAZIONI DA
PARTE VOSTRA
(si prega di inserire!)

PUNTO D’INCONTRO  Fermata Fiaker Stephansplatz (piazza S. Stefano)
(si prega di scegliere e/o
riempire!)

 Fermata Fiaker Heldenplatz (piazza eroi)
 Fermata Fiaker Albertinaplatz (piazza Albertina)
 Fermata Fiaker Michaelerplatz
 Punto d’incontro differente, ad esempio Vostro albergo (si prega di inserire! Supplemento EUR 35,00):

INFORMAZIONE IMPORTANTE: Il punto d’incontro per un giro in carrozza Fiaker standard deve essere nel centro storico di Vienna (1° distretto). Se desiderate un
punto d’incontro fuori del centro storico, sarà fatturato un supplemento.

ACCOMPAGNATORE

 1 guida turistica diplomata. Supplemento:

EUR 160,00 per Fiaker

(selezionare se desiderato!)
 1 accompagnatore turistico. Supplemento:
EUR 100,00 per ogni 5 Fiaker
INFORMAZIONI IMPORTANTI: La differenza tra una guida turistica e un accompagnatore turistico è che la guida ha competenze storiche dei monumenti lungo il
percorso mentre l’accompagnatore turistico è responsabile solo per gli aspetti amministrativi e tecnici del giro. Un accompagnatore turistico può coordinare fino a
cinque carrozze Fiaker, mentre bisogna provvedere una guida turistica per ogni carrozza Fiaker. La preghiamo di tener conto del fatto che la guida turistica occupa un
posto nella carrozza e che quindi deve essere presa in considerazione al momento della calcolazione del numero necessitato di carrozze.

RISTORAZIONE  1 bottiglia di spumante fresco + 4 bicchieri per carrozza. Supplemento: EUR 50,00 per Fiaker.
(selezionare se
desiderata!)

DECORAZIONE
CARROZZA

 Prima o  dopo il giro in Fiaker: cocktail (1 bicchiere di spumante o una bevanda non alcolica a persona + 12 canapé per
carrozza). Supplemento:
EUR 100,00 per Fiaker.
 Prima o  dopo il giro in Fiaker: pausa caffè (1 dolce & 1 bevanda calda a persona) incl. prenotazione di tavolo &
controllo prenotazione. Supplemento:
EUR 17,00 a persona.
 Ogni Fiaker porterà un foglio A4 con il testo su scritto nel campo “organizzazione”. Nessun supplt°.
 Ogni Fiaker porterà due fogli A4 laminati con il seguente testo (inserire!). Supplemento EUR 50,00 per Fiaker.

(selezionare se
desiderata!)

->

PREZZO
TOTALE

Il prezzo totale del servizio risulta degli singoli elementi selezionati qui sopra (secondo la formula seguente:
prezzo di base a carrozza Fiaker: EUR 165,00 incl. IVA più, se selezionato, servizio di guida o di
accompagnatore, catering, decorazione) e sarà precisato sulla nostra riconferma di prenotazione.
Bonifico bancario: minimo 10% di acconto al momento della prenotazione, il restante max 14 giorni prima del
servizio. Eventuali spese bancarie collegate al bonifico sono a carico del cliente.

MODALITÀ DI
PAGAMENTO

 Decoro floreale semplice (quattro bouqoueti di fiori per Fiaker). Supplemento: EUR 80,00 per Fiaker

Sono applicabili a questo contratto le condizioni generali di vendita di Fiaker.co.at / City Tours disponibili in linea a http://www.fiaker.co.at/agb.pdf. Eventuali modifiche posteriori del
programma o del numero di partecipanti devono essere presentate per iscritto (fax o lettera) max tre giorni prima del servizio. Un eventuale annullamento sarà fatturato come segue: fino a
31 giorni prima della partenza: 10% / da 30 fino a 21 giorni prima della partenza: 25% / da 20 fino a 11 giorni prima della partenza: 50% / da 10 fino a 5 giorni prima della partenza: 65% / da
4 giorni prima della partenza in poi: 85% del prezzo intero del programma prenotato. L’eventuale annullamento deve esserci presentato per iscritto.

Data e luogo: ______________________

Firma e timbro del cliente: ____________________________

Fiaker.co.at www.fiaker.co.at ist eine Marke der City Tours GmbH, A-1120, Rosaliagasse 19/6; FN: 355042x Handelsgericht Wien; DVR: 3000394; UID Nr. ATU66115401
VA-Nr. d. BMWA:2011/0010

Kundengeldsicherung: Zürich Insurance, PolizzenN°:701.014.823.504

BANK: Erste Bank, Gudrunstrasse 122, A-1100 Wien

National: BLZ 20111, Kto. 295 13 76 95 00

Abwickler: Europäische Reiseversicherung, Kratochwjlestr. 4, 1220 Wien

International: IBAN = AT04 2011 1295 1376 9500, BIC = GIBAATWW

