Auto Con Autista Roma

per

LUISS

Servizio Transfer NCC da/per gli Aeroporti e Università/Roma Centro/Hotel/Casa/Ufficio
DEDICATO A COMUNITA’ UNIVERSITARIA LUISS - DOCENTI, RELATORI & PARTECIPANTI CONVEGNI, PERSONALE VIAGGIANTE, STUDENTI

SERVIZIO TRANSFER
DA/PER

NUMERO
PERSONE

TARIFFE PER
LUISS

NS LISTINO
TARIFFE

TARIFFE DI
MERCATO

CLASSE
VEICOLO

ROMA – Apt FIUMICINO/CIAMPINO/URBE

fino a 3 (*)

€. 45,00

€. 50,00

€. 60,00

BUSINESS (Mercedes E-Class o simile)

ROMA – Apt FIUMICINO/CIAMPINO/URBE

da 4 a 8

€. 60,00

€. 70,00

€. 100,00

VAN (Mercedes Benz Vito o simile)

DISPOSIZIONE AUTISTA (tariffa oraria)

fino a 3 (*)

H/€. 28,00

H/€. 30,00

H/€. 40,00

BUSINESS (Mercedes E-Class o simile)

DISPOSIZIONE AUTISTA (tariffa oraria)

da 4 a 8

H/€. 35,00
Preventivo su
richiesta

H/€. 38,00

H/€. 60,00

VAN (Mercedes Benz Vito o simile)

(**) altri AEROPORTI (ITA-EU) UNIVERSITY/HOTEL/CITY CENTER

(*)

4 pax con bagaglio a medio/piccolo

Source: Auto Con Autista Roma

LE TARIFFE INCLUDONO
IVA 10 %; Supplemento Festivi & Notturni; Spedizione online del Documento Fiscale a fine servizio; Richiesta Servizio Transfer
Urgente; Pagamento con carta di credito; Attesa Passeggero per ritardo volo in Arrivo/Partenza.
(**) La Convenzione è valida anche in abbinamento al Servizio Tranfer da/per altri Aeroporti (ITA-EU) - UNIVERSITY/HOTEL/CITY CENTER
preventivo su richiesta: booking@autoconautistaroma.com

MODALITA’ DI PAGAMENTO
CONTANTI: direttamente all’Autista;
CARTA DI CREDITO: chiamare il Centro Servizi operativo 24/7/365 ai n. tel.(+39) 393.2132666-329.6954461

COME PRENOTARE UN SERVIZIO TRANSFER
STANDARD (VIA E-MAIL): Inviate una e-mail a booking@autoconautistaroma.com indicando i dettagli necessari all’espletamento del
Servizio Transfer (data, luogo pick up e destinazione, nome, telefono, e-mail passeggero, n. passeggeri e n. bagagli, dettagli del volo, etc.). Il Centro
Servizi Auto Con Autista Roma elabora immediatamente la Vostra richiesta di prenotazione e risponde con una e-mail di Conferma Servizio
Transfer.
URGENTE (PER TELEFONO): Per richieste di prenotazione Servizi Transfer con CONFERMA IMMEDIATA chiamate il nostro Centro Servizi Voice,
operativo h.24/7/365 tel. n. 393.2132666 o 329.6954461
MEETING POINT & BENVENUTO (STAZIONE, AEROPORTO/PORTO, UNIVERSITA’, CENTRO CITTA’, HOTEL, UFFICIO, CASA) Il pickup avviene nel luogo da voi
scelto, sulla base delle informazioni fornite al momento della prenotazione del Servizio Transfer (nei luoghi di maggior transito quali
aeroporto/porto, stazione, lo chauffeur Auto Con Autista Roma vi attenderà con un cartello con il vostro nome (esempio: in aeroporto vi attenderà all’esterno
dell’area ritiro bagagli presso il Terminal di arrivo del vostro volo o all’inizio del binario del vostro treno in arrivo) .

PHONE: Centro Servizi tel. ITA .(+39) 393.2132666 – ENG .(+39) 329.6954461 EMAIL: booking@autoconautistaroma.com
WEB: www.autoconautistaroma.com

POLITICA DI CANCELLAZIONE E RIMBORSI:
1) DISDETTA PER CANCELLAZIONE VOLO/TRENO = RIMBORSO INTEGRALE: è previsto il rimborso dell’intero importo se la disdetta della corsa è a causa della
cancellazione del volo/teno, a condizione che il passeggero comunichi la disdetta della corsa via e-mail, sms, telefono; il passeggero riceverà
immediatamente la conferma della cancellazione ed entro il primo giorno lavorativo il rimborso integrale di quanto pagato con carta di credito.
2) DISDETTA FINO A 8 ORE PRIMA DELLA CORSA = RIMBORSO INTEGRALE: è previsto il rimborso dell’intero importo se la disdetta della corsa avviene fino a 8 ore
prima rispetto all’orario prefissato della corsa, a condizione che la disdetta venga comunicata via e-mail, sms, telefono; il passeggero riceverà
immediatamente la conferma della cancellazione ed entro il primo giorno lavorativo il rimborso integrale di quanto speso.
3) DISDETTA DA 8 A 3 ORE PRIMA DELLA CORSA = RIMBORSO 50%: è previsto il rimborso del 50% dell’importo se la disdetta della corsa avviene da 8 a 3 ore
prima rispetto all’orario prefissato della corsa, a condizione che la disdetta venga comunicata via e-mail, sms, telefono; il passeggero riceverà
immediatamente la conferma della cancellazione ed entro il primo giorno lavorativo il rimborso del 50% dell’importo.
4) DISDETTA ENTRO LE 3 ORE DALLA CORSA = NESSUN RIMBORSO
5) RIMBORSI: il Passeggero, per poter beneficiare dei rimborsi previsti, è tenuto a comunicare l’eventuale ritardo nei tempi stabiliti nei punti 2 e 3; i rimborsi
previsti vengono riaccreditati sulla stessa carta di credito utilizzata al momento della prenotazione.
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