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PROFESSIONAL CAR SERVICE
via della VIlla di Lucina 28 /A

 00145 ROMA RM
Phone: 06 5430571

Fax: 06 59638296

Presidente

PRENOTAZIONE trasferimento di prova gratuito

 Passeggero:

 Destinazione

Referente:

Telefono:

 Arrivo

Email

Indirizzo

Città Prov. CAP

I Prezzi in convenzione sono riservati alle Società Scientifiche 
affilate FISM in regola con gli oneri sociali.  
Le tariffe si intendono al netto di Iva al 10%; 
Compilando  questo form si ha diritto ad un trasferimento gratuito di 
prova su Roma per il Presidente della Società Scientifica o suo delegato. 
La compilazione del presente modulo non è vincolante ai fini di 
eventuale accettazione di un contratto in convenzione con Professional 
Car Service  snc, ma darà comunque la possibilità di un contatto per 
ulteriori approfondimenti ed informazioni.

PER GLI ASSOCIATI FISM  
5% di sconto sul presente listino

Trasferimenti AUTO MiniVAN

1-3 pax 3-8 pax

Roma - in città 31,00 50,00

Roma Centro - Apt. Fiumicino /Ciampino e vv. 45,00 70,00

Roma fuori centro Nord/SUD entro GRA 
 - Apt. Fiumicino /Ciampino e vv. 50,00 80,00

Trasferimenti punto/punto a lasciare 0,70/km 0,90/km

Auto a disposizione - Roma Città per 3 ore 
(inclusi Km45 entro Roma 90,00 120,00

Disposizione oraria abbinata ad altri servizi 
(ogni ora include 15Km) 30,00/h 40,00/h

- Trasferimento punto/punto si intende sommando i Km di andata e ritorno. 
- I costi/Km per i trasferimenti punto/punto sono validi per distanze superiori a Km. 100. 
-  Per disposizioni di minimo 8 ore con inizio da Fiumicino per Roma e  ritorno, 
   per effettive 7 ore di servizio con il cliente saranno incluse le tratte aeroportuali. 
-  L'attesa in aeroporto superiore ad 1 ora dall'orario effettivo di atterraggio sarà 
   considerata disposizione per frazione di mezz'ora. 
-  l'attesa del cliente presso sedi aziendali, hotel, abitazione superiore a 15min.  sarà 
   considerata disposizione oraria, calcolata per frazioni di mezz'ora. 
- Durante i servizi svolti fuori città, vitto e alloggio dell'autista sono a carico del cliente. 
- dalle ore 21 alle 07.00 verrà considerata una maggiorazione del 20% 
- per servizi di disposizione dalle 19.00 alle 23.00 Pasto autista €.30,00 
- Le tariffe si intendono al netto di Iva al 10%

DATA (arrivo)

 Vuoi ricevere ulteriori info su servizi aggiuntivi offerti?

   
- click su pulsante INVIA A FISM 
- inviare la mail preparata in automatico 
- La Segreteria FISM provvederà ad inoltrare la richiesta a: 
 
Professional Car Service  snc 
 Via della Villa di Lucina, 28/a - 00145 Roma

Istruzioni per la compilazione

Data corrente

 Cellulare

 N.volo (o treno)

Note

Società scientifica
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PROFESSIONAL CAR SERVICE
via della VIlla di Lucina 28 /A
 00145 ROMA RM
Phone: 06 5430571
Fax: 06 59638296
PRENOTAZIONE trasferimento di prova gratuito
I Prezzi in convenzione sono riservati alle Società Scientificheaffilate FISM in regola con gli oneri sociali. 
Le tariffe si intendono al netto di Iva al 10%;
Compilando  questo form si ha diritto ad un trasferimento gratuito di prova su Roma per il Presidente della Società Scientifica o suo delegato.La compilazione del presente modulo non è vincolante ai fini di eventuale accettazione di un contratto in convenzione con Professional Car Service  snc, ma darà comunque la possibilità di un contatto per ulteriori approfondimenti ed informazioni.
PER GLI ASSOCIATI FISM 
5% di sconto sul presente listino
Trasferimenti
AUTO
MiniVAN
1-3 pax
3-8 pax
Roma - in città
31,00
50,00
Roma Centro - Apt. Fiumicino /Ciampino e vv.
45,00
70,00
Roma fuori centro Nord/SUD entro GRA
 - Apt. Fiumicino /Ciampino e vv.
50,00
80,00
Trasferimenti punto/punto a lasciare
0,70/km
0,90/km
Auto a disposizione - Roma Città per 3 ore(inclusi Km45 entro Roma
90,00
120,00
Disposizione oraria abbinata ad altri servizi
(ogni ora include 15Km)
30,00/h
40,00/h
- Trasferimento punto/punto si intende sommando i Km di andata e ritorno.- I costi/Km per i trasferimenti punto/punto sono validi per distanze superiori a Km. 100.-  Per disposizioni di minimo 8 ore con inizio da Fiumicino per Roma e  ritorno,   per effettive 7 ore di servizio con il cliente saranno incluse le tratte aeroportuali.
-  L'attesa in aeroporto superiore ad 1 ora dall'orario effettivo di atterraggio sarà   considerata disposizione per frazione di mezz'ora.
-  l'attesa del cliente presso sedi aziendali, hotel, abitazione superiore a 15min.  sarà    considerata disposizione oraria, calcolata per frazioni di mezz'ora.
- Durante i servizi svolti fuori città, vitto e alloggio dell'autista sono a carico del cliente.
- dalle ore 21 alle 07.00 verrà considerata una maggiorazione del 20%
- per servizi di disposizione dalle 19.00 alle 23.00 Pasto autista €.30,00
- Le tariffe si intendono al netto di Iva al 10%
DATA (arrivo)
  
- click su pulsante INVIA A FISM
- inviare la mail preparata in automatico- La Segreteria FISM provvederà ad inoltrare la richiesta a:Professional Car Service  snc
 Via della Villa di Lucina, 28/a - 00145 Roma
Istruzioni per la compilazione
Note
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