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PROPOSTA SERVIZI PER EVENTO FIAB – 10 APRILE 2016

SERVIZIO NOLEGGIO CITY BIKE ELETTRICHE

Numero bici a disposizione n.3 city bike elettriche 

Autonomia 30/40 km

Caratteristiche biciclette elettriche per ogni tipo di percorso, dal pavé cittadino allo sterrato. 

Telaio unisex con scavalco basso, motore anteriore, 3 livelli di assistenza, trasmissione a 

cinghia, forcella e sella ammortizzate, pneumatici da 26” impronta larga.

Prezzo noleggio 15 € a bicicletta - tariffa unica per l’intera giornata

SERVIZIO NOLEGGIO MOUNTAIN BIKE E TREKKING BIKE ELETTRICHE

Numero bici a disposizione n.2 di cui 1 mountain e-bike (uomo) e una trekking e-bike (donna)

Autonomia 60/70 km

Caratteristiche biciclette elettriche per ogni tipo di percorso, dal pavé cittadino allo sterrato. 

Modello mountain e-bike con telaio da uomo, motore centrale, 5 livelli di assistenza, cambio 10 

rapporti, forcella ammortizzata, pneumatici da 29”. 

Modello trekking e-bike con telaio da donna, motore posteriore, 5 livelli di assistenza, cambio 7 

rapporti, forcella e sella ammortizzate, pneumatici da 26”.

Prezzo noleggio 25 € a bicicletta - tariffa unica per l’intera giornata

CONDIZIONI DEL SERVIZIO NOLEGGIO

Il noleggio va prenotato entro mercoledì 06 aprile tramite una delle seguenti modalità:

- recandosi fisicamente presso il negozio Movete in via delle Absidi 16, Treviso

- telefonando al numero 0422 412406

- inviando una mail all’indirizzo info@movete.it

Al momento della prenotazione il cliente dovrà fornire a Movete i propri dati (nome, cognome, 

data e luogo di nascita, cittadinanza, indirizzo, telefono, mail, codice fiscale) e un proprio 

documento di identità valido.

Per ottenere il mezzo, il cliente dovrà fornire a Movete un deposito cauzionale di 250 € che 

verrà restituito al cliente al momento della riconsegna della bicicletta. Le modalità e le 

tempistiche di consegna a Movete di questo deposito cauzionale da parte del cliente verranno 

concordate tra Movete e il cliente al momento della prenotazione della bicicletta.
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Movete riserverà le biciclette elettriche fino a esaurimento disponibilità mezzi. L’esaurimento 

della disponibilità dei mezzi verrà comunicato da Movete agli eventuali ulteriori clienti interessati 

e verrà strutturata una lista di attesa rispettando l’ordine di ricezione delle richieste, di modo da 

poter gestire eventuali disdette dell’ultimo minuto contattando gli interessati nel caso di nuove 

disponibilità dei mezzi.

La bicicletta noleggiata verrà consegnata al cliente da Movete la mattina del 10 aprile alle ore 

9.30 presso il punto di partenza del percorso cicloturistico a Treviso, Museo Bailo. In questa 

occasione il cliente effettuerà il pagamento della tariffa concordata in base alla bici e al servizio 

richiesto, verrà formalizzato il contratto di noleggio e verrà fornita da Movete al cliente tutta la 

documentazione relativa al noleggio (contratto, liberatoria, ricevuta del pagamento).

Al termine della pedalata, la bicicletta noleggiata va riconsegnata dal cliente a Movete nel 

pomeriggio del 10 aprile sempre a Treviso, Museo Bailo. Il cliente dovrà telefonare a Movete per 

comunicare l’ora a cui pensa di ritornare e restituire la bicicletta, di modo che Movete possa 

mettersi a disposizione del cliente per il ritiro del mezzo. In questa occasione Movete restituirà al 

cliente il deposito cauzionale.

SERVIZIO NAVETTA PER IL RITORNO DA ALTINO A TREVISO

Movete mette a disposizione dei clienti che hanno noleggiato una e-bike il servizio navetta per il 

ritorno da Altino a Treviso. In prossimità dell’arrivo ad Altino, il cliente telefonerà a Movete per 

comunicare l’imminente conclusione della corsa di modo che Movete possa partire per 

raggiungere il cliente ad Altino e lì recuperare cliente e bicicletta da riportare a Treviso.

Nel caso in cui il cliente voglia usufruire di questo servizio, dovrà richiederlo e concordarlo al 

momento della prenotazione della bicicletta.

Prezzo servizio navetta Altino-Treviso 5 €

Il servizio e le tariffe proposte sono relativi all’intero percorso previsto e sono quindi garantiti all’interno dei parametri qui 

sopra definiti: consegna ore 9.30 a Treviso - riconsegna da parte del cliente a Treviso oppure recupero da parte di Movete 

con navetta da Altino a Treviso.

Eventuali altre necessità - come ad esempio consegna e/o recupero bici in punti del percorso diversi da quelli indicati 

nelle caratteristiche del servizio offerto - non sono garantite e vanno eventualmente richieste al momento della 

prenotazione affinchè Movete possa valutarne la fattibilità e le condizioni insieme al cliente.


