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                                                                                                                                          Ragusa, il 12/05/18 
Oggetto: Preventivo per noleggio pullman. 
 

     In rif. alla vs. richiesta prot. 3191 del 09/04/18, proponiamo il ns. preventivo per il seguente servizio. 
 

Pullman   Da gran turismo e dotato di tutti i confort 
Itinerario Ragusa > Grotta delle Trabacche - Ragusa > Ragusa 
Data 17/05/18 
Durata Dalle ore 14:00 alle ore 16:30 
A ns. carico Pedaggi autostradali e vitto dell'autista 
A vs. carico Eventuali parcheggi  
Iva  Del 10%, inclusa 
Parcheggi 
Ingressi  
ZTL 

In alcune località: Taormina, Siracusa, Tindari, Monreale, Erice, Segesta, Agrigento, Cefalù, Noto, 
Villa del Casale, Etna sud, Palermo e ecc., ove è previsto e indispensabile, vi sarà richiesto un 
supplemento in funzione del parcheggio o dell’ingresso nella ZTL. 

Garanzie  I ns. pullman sono garantiti da regolari licenze, autorizzazioni, e dai massimali assicurativi previsti 
dalla Circ. M.P.I. n.291 del 14/10/92, punti 9.7 e 9.8. In caso di aggiudicazione del servizio, vi 
invieremo le dichiarazioni di conformità. 

 
 13 posti 19 posti 28 posti 42 posti 54 posti 64 posti 79 posti 

 Quotazioni - - € 170,00 - € 200,00 - - 
 

- La durata massima dei servizi d’intera giornata è di 12 ore dall’appuntamento presso l’istituto al rientro presso lo stesso 
- Per una durata superiore (programmata preventivamente) è necessario un supplemento di € 200,00 
- Nel caso in cui il gruppo non rispetti il programma e in corso di svolgimento superi le 12 ore, vi addebiteremo in fattura    
una penale di € 200,00 
- Per qualunque emergenza potrete contattare i ns. responsabili: Andrea 333.6950178 / Massimo 339.4100526  
 

- Le vs. prenotazioni si considereranno riconfermate, quando le stesse vi ritorneranno da noi timbrate e firmate 
 

- Nella ns. flotta composta da bus di 13, 19, 28, 42, 54, 64 e 79 posti vi segnaliamo:                                                                                                      
 

Bus da 52 posti con pedana/elevatore, per consentire un facile accesso alle persone in carrozzina 
Bus da 64 posti, per i gruppi numerosi che non rinunciano ai vantaggi di viaggiare su un unico piano 

 

 
 
     In attesa di un vs. riscontro, cogliamo l’occasione per ringraziarvi della preferenza accordataci. 
Distinti saluti, Andrea La Terra 
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