Rende, 07/07/2017

Spett.Le
Unical Dipartimento di Scienze Politiche
Ref.: Dr.ssa Mirella De Franco
OGGETTO : NAVETTA COLLETTIVA CON CONDUCENTE

E’ con enorme piacere che desideriamo mettere a disposizione del vs evento, il nostro servizio di navetta
collettiva ad una tariffa speciale !
TARIFFA RISERVATA AL GRANDE EVENTO : “Politica e disuguaglianze”
che si terrà a Rende dal 05 al 06 Ottobre 2017.
Le tariffe che seguono si intendono per persona a tratta iva inclusa 10% :

Lamezia Terme aeroporto o Lamezia Terme stazione FS
Paola stazione FS

€ 20,00
€ 16,00

La tariffa è valida esclusivamente per l’evento e per le date dell’evento.
La navetta collettiva prevede il trasferimento con conducente da COSENZA (area urbana)** a LAMEZIA
TERME (aeroporto/stazione FS) oppure a PAOLA (stazione FS), e viceversa.
Al passeggero è garantito, come punto di presa o destinazione, il luogo specifico richiesto!
Il servizio, su richiesta, è disponibile 365 giorni l’anno e 24 ore su 24.
Le vetture sono munite di licenza comunale NCC e gli autisti tutti professionisti ed abilitati al trasporto
passeggeri.
Per chi lo desidera, oltre alla possibilità del pagamento in contanti a bordo, le nostre vetture sono tutte dotate
di pos mobile per il pagamento con bancomat e carta di credito (Visa e Mastercard).
Condizioni del servizio : http://www.topclassturismo.com/condizioni-del-servizio-navetta-collettiva/
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE :
Per prenotare è disponibile sul nostro sito un form veloce, cliccando sul link che segue :
http://www.topclassturismo.com/trasporti-mobilita/servizio-navetta/
(indicare nelle note “convenzione evento “Politica e disuguaglianze”)

DATA E FIRMA DEL CLIENTE PER ACCETTAZIONE : ………………………………………………
** L’area urbana di Cosenza include i comuni di: Cosenza, Rende (escluso il centro storico), Castrolibero
(escluso il centro storico), Montalto Uffugo (escluso il centro storico).
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