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DOCUMENTO DI CONSEGNA E-BIKE A NOLEGGIO

La società Project Shaping SRLS con sede in Strada Vicinale dei Poggi 6/D, 58015 Orbetello (di
seguito NOLEGGIO), consegna una bicicletta a pedalata assistita, marca HaiBike, modello :

BICI MODELLO CONFERMA

HaiBike

HaiBike

HaiBike

NOME :
COGNOME :
DOC. IDENTITA’ :
N° DOC IDENTITA’
STRUTTURA DI SOGGIORNO :
IN SOGGIORNO DAL ____ AL _____

per il seguente periodo e prezzo :

NOLEGGIO 2H 4 ORE 8 ORE 1 ora extra 2 ore extra

E-BIKE / FAT € 29 € 39 € 49 € 9 € 14

ESCURSIONI € 39

TOUR GUIDATI € 119

Note vizi della bicicletta presa in consegna ad INIZIO noleggio

L’OSPITE viene istruito sull’utilizzo della bicicletta, lo staff del NOLEGGIO richiede all’OSPITE di
effettuare un test sulla bicicletta per verificarne il perfetto ed idoneo funzionamento di tutte le parti
meccaniche ed elettroniche. L’OSPITE ha l’obbligo di segnalare prima dell’inizio del noleggio
eventuali difetti di funzionamento delle parti meccaniche ed elettroniche (cambio, freni, computer di
bordo) in caso contrario, accetta la bicicletta come perfettamente funzionante.



Il NOLEGGIO come garanzia richiede all’Ospite di esibire una CARTA DI CREDITO in corso di
validità sulla quale poter addebitare al termine del noleggio eventuali danni riportati alla bicicletta da
parte del cliente durante il periodo di noleggio.

Intestatario della carta di credito

N° carta di credito

Scadenza

Al momento della riconsegna della bicicletta lo staff del NOLEGGIO, assieme all’OSPITE provvederà
ad ispezionare la bicicletta per verificarne il perfetto funzionamento delle parti meccaniche ed
elettroniche.

Note vizi della bicicletta presa in riconsegna al TERMINE del noleggio

Eventuali danni accertati riporti dalle biciclette saranno immediatamente addebitati utilizzando la carta
di credito lasciata dall’OSPITE, secondo il listino ufficiale di ricambio Bosch, HaiBike, Shimano,
Magura, Xlc, in vigore al momento. Le sessioni di noleggio devono essere rispettate nei tempi ed orari
concordati. Un ritardo oltre i 30 minuti rispetto all’orario concordato comporterà un costo aggiuntivo di
€ 24 sul prezzo concordato.

Assieme alla bicicletta il noleggio consegna all’ospite la seguente DOTAZIONE :

❏ Abbigliamento : Zaino - Casco - Guanti - Occhiali - Borraccia
❏ Kit primo soccorso : cerotti, disinfettante, benda elastica
❏ Kit riparazione:  bomboletta ripara forature

Nel caso di FORATURA l’OSPITE può :

● Riparare autonomamente il mezzo. Il materiale di scorta ha un costo di € 12
● Chiamare il NOLEGGIO per concordare un recupero su strada al costo di € 49

Cosa è escluso dal costo di noleggio

Eventuali danni al conducente, danni alla E-Bike ed ad ogni singola componente, furto della E-Bike o
degli oggetti in dotazione, recupero bicicletta su strada. In caso di FURTO il prezzo da risarcire da
parte dell’OSPITE è pari al valore commerciale nuovo della bici noleggiata o degli oggetti affidati in
dotazione con il noleggio.

ASSICURAZIONE : il noleggio delle E-Bike è coperto da RCT (responsabilità civile verso terzi),
Generali Assicurazioni Polizza N° ------------------

Sorano, lì ______________ , Ore _______________ , Firma ________________________


