
BERLINER BUSSE 
www.berlinerbusse.com 

info@berlinerbusse.com 
 

Tel: +49 172 83 44 164 

Fax: +49 322 21 73 95 74 
 

.BERLINER BUSSE (www.berlinerbusse.com) e un servizio di City Tours GmbH - Deutschland (www.citytours-germany.com) 
Sede legale: Schüppenstr. 5, D-48653 Coesfeld (Westfalen) / N°al registro imprese: HRB 13601 (HG Coesfeld) / Foro giuridico: Amtsgericht Coesfeld / UID: DE815344109 

Banca: Deutsche Bank, Ludwigsplatz 5, D-94032 Passau National BLZ 75070024, Kto. 503599300, International IBAN = DE 6775 0700 2405 0359 9300, BIC = DEUTDEDB752  

 

DATI PERSONALE DEL CLIENTE / INDIRIZZO DI FATTURAZIONE (aggiungere le informazioni mancanti!) 
 

NOTA IMPORTANTE: La preghiamo di verificare se i dati forniti qui sotto corrispondono all’indirizzo di fatturazione desiderato ovvero di fornirci qui sotto o in un messaggio separato l’indirizzo 
di fatturazione desiderato; al più tardi al momento della Sua prenotazione. Nel caso in cui fosse necessario modificare una nostra fattura dopo la sua elaborazione, dovremmo mettere in suo 
conto un ricompenso di EUR 15,00 per il nostro dispendio di tempo e mano d’opera. Questo non vale se la modifica in questione fosse dovuta a un errore nostro. 

ORGANIZZAZIONE  

INDIRIZZO   

NOME   NOME   

TELEFONO:   
 

MODULO DI PRENOTAZIONE: ESCURSIONI DA BERLINO 
Per prenotare i servizi indicati, mandateci indietro il modulo compilato tramite fax o e-mail al contatto indicato. Questo contratto avrà 
un valore giuridico solo dopo la riconferma da parte di BerlinerBusse/City Tours GmbH. 

 

DETTAGLI DELLA PRENOTAZIONE 
DATA 
(campo obbligatorio) 

 

ACCOMPAGNATORE / 
RESPONSABILE (Nome 
& numero di cellulare) 

 

ORA DI PARTENZA 
(campo obbligatorio) 

 

PUNTO D’INCONTRO 
(campo obbligatorio, deve 
essere a Berlino) 

 

NOTE IMPORTANTE: 1) Se per alcun motivo non dovesse essere possibile accedere al luogo di partenza desiderato o alla destinazione desiderata, la City Tours 
GmbH sostituirà automaticamente il luogo non accessibile con il luogo accessibile più vicino e fornirà il nome di costui nella sua riconferma di prenotazione. 2) Il 
servizio prenotato è disponibile solo entro i tempi confermati. Nel caso di un ritardo del cliente, il servizio non sarà prolungato automaticamente. Se il cliente 
desiderasse una prolungazione, lo preghiamo di contattare City Tours. Ogni accordo diretto tra il cliente e il fornitore del servizio non sarà vincolante per City Tours. 

TIPI DI VEICOLI  16 posti 20 posti 30 posti 40 posti 49 posti 57 posti 70 posti 
Escursione con i pullman seguenti: 
(si prega di precisare il numero di veicoli!) 

       

DESTINAZIONE 
(campo obbligatorio) 

 Potsdam / Sanssouci (8 ore)  Dresda (10 ore max.) 
 Lipsia (10 ore max.)        Wittemberg (10 ore max.)  

ORE 
SUPPLEMENTARI 

 1 ora 
 2 ore 

ATTENZIONE: Se sapete in anticipo di dover usare il bus per una durata superiore a quella proposta nel modulo, vi consigliamo di prenotare subito ore supplementari per risparmiare sul 
prezzo totale (in questo caso, ci si applica una tariffa ridotta). Le ore supplementari annunciate al momento dell’escursione sono sinonime di perdita finanziaria per il prestatore: la perdita 
viene compensata con un prezzo più elevato dell’ora supplementare. 

PREZZO DI BASE DELL’ESCURSIONE 16 posti 20 posti 30 posti 40 posti 49 posti 57 posti 70 posti 

Escursione 8 ore a Potsdam 620,00 685,00 720,00 780,00 840,00 1005,00 1260,00 

Escursione d’un giorno a Dresda, Lipsia 
o Wittemberg, 10 ore max., 450 km max. 

805,00 885,00 925,00 1010,00 1090,00 1320,00 1680,00 

ORE SUPPLEMENTARI  
(prenotate in anticipo) 

16 posti 20 posti 30 posti 40 posti 49 posti 57 posti 70 posti 

Prezzo per ora supplementare cominciata e 
per ogni bus 

72,00 72,00 84,00 84,00 96,00 120,00 144,00 

ATTENZIONE: Nell’interesse dei nostri clienti, cerchiamo di evitare le spese addizionali dovute a ore supplementari. Vi preghiamo quindi di prenotare in anticipo le ore supplementari che 
possono essere previste, o di prenotare un itinerario più lungo. Se il cliente chiede di prolungare il giro sul posto e senza avvertire prima l’agenzia, dovremo fatturare queste ore 
supplementari in base alle tariffe riportate nella tabella qui sotto e superiori alle tariffe usuali.  

ORE SUPPLEMENTARI  
(annunciate sul posto) 

16 posti 20 posti 30 posti 40 posti 49 posti 57 posti 70 posti 

Prezzo per ora supplementare cominciata e per ogni 
bus fuori dal periodo delle fiere e congressi 108,00 108,00 126,00 126,00 144,00 180,00 216,00 

Prezzo per ora supplementare cominciata 144,00 144,00 168,00 168,00 192,00 240,00 288,00 

SERVIZI 
COMPLEMENTARI 
(scegliere se necessario) 

 Guida conferenziera 
per l’intero itinerario 

LINGUA 
(a inserire pv) 

 TARIFFE PER 
LA GUIDA 

In base alla durata del 
giro: 85,00 € / ora 

ATTENZIONE: La squadra di Berliner Busse può mettere a vostra disposizione guide in lingua italiana per i vostri itinerari turistici a partire da Berlino. Per chiedere questo servizio, scegliete 
l’opzione “guida conferenziera” nella tabella qui sopra. La tariffa per i servizi di guida conferenziera dipende dalla durata del vostro itinera rio turistico (per esempio: giro di 3 ore = 3 x 
supplemento guida per ora ; giro di 8 ore = 8 x supplemento guida per ora). 

MODO DI 
PAGAMENTO 

Il prezzo totale include la somma delle prestazioni prenotate, descritte qui sopra. Pagamento tramite bonifico bancario: al meno 10 % da pagare 
al momento della prenotazione, il resto al più tardi 14 giorni prima del servizio. Fa fede la data d’arrivo scritta sul nostro conto: grazie di 
prevedere un margine di tempo. Le ore supplementari che risultano di un allungamento del tragitto su richiesta del cliente e non sono state 
prenotate in anticipo saranno fatturate in modo ulteriore. 

NOTA IMPORTANTE: Nel caso in cui desiderate avere ricorso a un modo di pagamento differente, La preghiamo di comunicarci questo fatto prima della conclusione del contratto. 
 

Tutti i prezzi indicati sono comprensivi di IVA e imposte. Le condizioni generali di vendita applicabili sono quelle di Berliner Busse, disponibili su questa pagina: 
http://www.berlinerbusse.com/busbestellung/agb-berliner-busse.pdf. Spese per l’annullamento: fino a 30 giorni prima del servizio: 10%, da 29 fino a 20 giorni prima del servizio: 30%, da 19 a 
10 giorni prima del servizio: 50%, da 9 a 4 giorni prima del servizio: 80%, meno di 3 giorni (72 ore) prima del servizio o in caso di mancante arrivo del cliente: 100% del prezzo totale della 
prestazione. Il contratto sarà valido solo dopo riconferma da parte di Berliner Busse / City Tours. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Data e luogo:______________________ Firma / timbro:____________________________  
 

http://www.berlinerbusse.com/busbestellung/agb-berliner-busse.pdf

