Condizioni Generali di Vendita
Prenotazione e Pagamento
1. Per confermare un preventivo è necessario inviare una mail a noleggiobusroma@gmail.com
con i dettagli dei servizi richiesti.
2. La conferma si intende perfezionata a ricevimento del deposito non rimborsabile del 30%
tramite bonifico bancario.
3. Il saldo va effettuato entro 30 giorni prima della data di inizio dei servizi prenotati.
4. Qualora la prenotazione fosse eseguita a meno di 30 giorni dalla data di inizio dei servizi
richiesti, si richiede il pagamento totale al momento della prenotazione.
5. Per conferme last minute effettuate entro i 3 giorni antecedenti il primo servizio richiesto, è
necessario il pagamento totale tramite carta di credito o PayPal.

Cancellazione
1. La cancellazione di una prenotazione
noleggiobusroma@gmail.com.

deve

essere

comunicata

via

email

a

2. La penalità in caso di cancellazione è determinata in base alla data di ricezione della vostra
comunicazione via e-mail e sarà calcolata in percentuale sull’importo complessivo della
prenotazione effettuata, come di seguito indicato:
a) Per cancellazione ricevuta dopo la vostra conferma, entro e non oltre 30 giorni dall'inizio
dei servizi, sarà applicata una penale del 30%, ovvero si perde il deposito versato.
b) Per cancellazione ricevuta nei 30 giorni antecedenti la data di inizio dei servizi prenotati,
sarà applicata una penale del 100%.
c) Nessuna penale in caso di cancellazioni per eventi eccezionali.
d) Nessuna penale in caso di cambio data oppure orario di un servizio, purché la notizia della
variazione avvenga con un preavviso di due giorni lavorativi dal primo servizio. La tariffa
potrebbe subire delle variazioni per eventuali supplementi notturni, festivi ed in caso di
giorni con manifestazioni particolari.
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