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TIPOLOGIA
SIGLA
DESCRIZIONE
Noleggio Giornaliero (Only One Day) con operatore
ODC noleggio giornaliero con operatore per gestione fino ad un massimo di 8 ore di attività
Noleggio Giornaliero (Only One Day) senza operatore ODS noleggio giornaliero senza nostro operatore per la gestione
Noleggio Formula Week End con operatore
WEC noleggio con operatore per gestione dal Venerdì sera (4 ore ) + Sabato (8 ore) + Domenica (8 ore)
Noleggio Formula Week End senza operatore
WES noleggio dal Venerdì sera (4 ore ) + Sabato + Domenica senza nostro operatore per la gestione
Noleggio Settimanale con operatore
NSC noleggio settimanale (7 gg consecutivi) con operatore per la gestione per massimo 8 ore di attività al giorno
Noleggio Settimanale senza operatore
NSS noleggio settimanale (7 gg consecutivi) senza nostro operatore per la gestione
Noleggio Medio (min 8 max 16 gg) con operatore
NMC noleggio da min. 8 a max 16 giorni consecutivi con operatore per gestione per massimo 8 ore di attività al giorno
Noleggio Medio (min 8 max 16 gg) senza operatore
NMS noleggio da min. 8 a max 16 giorni consecutivi senza nostro operatore per la gestione
Noleggio Lungo (oltre 16 gg) con operatore
NLC noleggio oltre 16 gg consecutivi con operatore per gestione per massimo 8 ore di attività al giorno
Noleggio Lungo (oltre 16 gg) senza operatore
NLS noleggio oltre 16 gg consecutivi senza nostro operatore per la gestione

NOTE:
Per altre tipologie di noleggio (durate diverse, orari particolari, date non consecutive), con o senza operatore, preventivi a richiesta.
In tutte le formule con operatore la durata del servizio di gestione dell' operatore è di max 8 ore al GG .Eventuali variazioni all' orario devono essere concordate con la direzione.
Salvo diversi accordi, eventuali ore supplementari oltre a quelle già incluse in tariffa e richieste in loco, saranno fatturate ad Euro 55,00 cad. a saldo a fine noleggio.
Trasporto incluso entro i primi 200 km. (totale A/R) di distanza dalla sede di Veglio (Biella), i km in eccedenza sono fatturati ad Euro 0,50/km.
Il trasporto per le formule senza operatore è da calcolare sia per il viaggio A/R per consegna e montaggio struttura che per il viaggio A/R per lo smontaggio e ritiro a fine noleggio.
Per trasporto per distanze oltre i 1200 km totale A/R di distanza dalla nostra sede di Veglio (Biella) verrà formulata apposita offerta.
Montaggio e smontaggio della struttura inclusi nel prezzo. Briefing di formazione all'uso in caso di formula noleggio senza operatore incluso nel prezzo.
Assicurazione R.C. prodotto inclusa per tutte le formule di noleggio. Assicurazione R.C. attività inclusa solo per le formule con operatore.
E’ ammesso estendere il periodo di noleggio, previo accordo scritto tra le parti ed in base alla disponibilità della struttura.
Possibilità di trasformare il noleggio in acquisto con la formula Rent & Buy previo accordo con la direzione ed a seconda della disponibilità di strutture.
Vitto ed alloggio dell' operatore per tutte le formule con operatore sono a carico del committente (salvo diversi accordi da specificare in offerta).
Tutti i prezzi si intendono IVA (22%) esclusa.
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