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NOLEGGIO

VAGONI

DELLA

GRANDE

RUOTA

(vincolante per Riesenrad.co.at / City Tours solo dopo essere stato riconfermato dalla parte di Riesenrad.co.at / 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!)

N° DI PARTECIPANTI

(si prega di inserire!)

(si prega di inserire!)

DESCRIZIONE DEL Giro panoramico sulla Grande Ruota di Vienna in vagoni esclusivamente noleggiati secondo i dettagli
SERVIZIO
(tipo di vagoni e durate dell’affitto) scelti più in basso e al prezzo indicato qui sotto.
Vi preghiamo di considerare che ogni vagone della Grande Ruota panoramica del Prater offre spazio per 12 persone. Se volete affittare più di un
vagone allo stesso tempo, potete farlo utilizzando questo modulo: riempite qui sotto una riga per ogni vagone desiderato. In totale, ci sono 4
vagoni di cocktail e 2 vagoni di lusso disponibili. Non è possibile affittare più di 6 vagoni allo stesso tempo.

COMMENTARI
VAGONE 1

 vagone di cocktail
 vagone di lusso
 vagone di cocktail
 vagone di lusso
 vagone di cocktail
 vagone di lusso
 vagone di cocktail
 vagone di lusso
 vagone di cocktail
 vagone di lusso
 vagone di cocktail
 vagone di lusso

(scegliere prego!)

VAGONE 2

(scegliere prego!)

VAGONE 3

(scegliere prego!)

VAGONE 4

(scegliere prego!)

VAGONE 5

(scegliere prego!)

VAGONE 6

(scegliere prego!)

DURATA

(scegliere prego!)

DURATA

(scegliere prego!)

DURATA

(scegliere prego!)

DURATA

(scegliere prego!)

DURATA

(scegliere prego!)

DURATA

(scegliere prego!)

 ½ ora  1 ora  1 ½ ore  2 ore

(per noleggiare vagoni per più di 2 ore contattateci!)

 ½ ora  1 ora  1 ½ ore  2 ore

(per noleggiare vagoni per più di 2 ore contattateci!)

 ½ ora  1 ora  1 ½ ore  2 ore

(per noleggiare vagoni per più di 2 ore contattateci!)

 ½ ora  1 ora  1 ½ ore  2 ore

(per noleggiare vagoni per più di 2 ore contattateci!)

 ½ ora  1 ora  1 ½ ore  2 ore

(per noleggiare vagoni per più di 2 ore contattateci!)

 ½ ora  1 ora  1 ½ ore  2 ore

(per noleggiare vagoni per più di 2 ore contattateci!)

ARREDAMENTO DEI VAGONI
TIPO DI VAGONE
ARREDAMENTO

VAGONI DI COCKTAIL
sgabelli di bar e tavolini alti

VAGONI DI LUSSO
 tavole da cafè  tavola banchetti

I vagoni di cocktail sono abitualmente arredati con sgabelli di bar e tavolini alti, i vagoni di lusso a scelta con tavole da cafè o con una lunga
tavola banchetti. Se desiderate noleggiare due vagoni di lusso allo stesso tempo, l’uno sarà arredato di tavole da cafè, l’altro di una lunga tavola
banchetti. Se Vi occorre un’arredamento differente, Vi preghiamo di contattarci.

COMMENTARI

PREZZO DEL NOLEGGIO VAGONI SULLA GRANDE RUOTA PANORAMICA DI VIENNA
TIPO DI VAGONE
DURATA
PREZZO IN EUR

VAGONI DI COCKTAIL

VAGONI DI LUSSO

½ ora

1 ora

1 ½ ore

2 ore

½ ora

1 ora

1 ½ ore

2 ore

98,00

196,00

294,00

392,00

130,00

260,00

390,00

520,00

PERSONALE A BORDO (SCEGLIERE SE DESIDERATO)
PERSONALE
SERVIZIO
PREZZO IN EUR
COMMENTARI
PAGAMENTO

 GUIDA TURISTICA DIPLOMATA
Spiegazione della storia di Vienna e del Prater
mass. 1 ora: 100,00 | mass. 2 ore: 150,00

 EVENT MANAGER
Assistenza tecnica durante il giro / catering
mass. 1 ora: 60,00 | mass. 2 ore: 90,00

Se decidete di prenotare una guida turistica o un event manager, la durata del servizio sarà la stessa come quella dell’affitto vagoni. Scegliendo
questo servizio, prenoterete una persona a bordo i ogni vagone.

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 Riesenrad.co.at / City Tours disponibili in linea a http://www.riesenrad.co.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 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. Un’eventuale annullazione deve esserci presentata per iscritto.

Data e luogo: ______________________

Firma e timbro del cliente: ____________________________

.Riesenrad.co.at (www.riesenrad.co.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

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

National: BLZ 20111, Kto. 285 46 15 56 00

Abwickler: Europäische Reiseversicherung, Augasse 5-7, 1090 Wien

International: IBAN = AT85 2011 1285 4615 5600, BIC = GIBAATWW

