
TARIFFE ANNO 2015  APPLICATE DA: 

 

COGNOME __BIRAL________________    NOME ___BARBARA______________ 

E-mail ___barbara_biral@yahoo.de__________________________________ 

GUIDA TURISTICA ISCRITTA  NELL’ELENCO DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

comunicazione effettuata ai sensi della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 

 

 

 

PRESTAZIONI 

      MINIMO 

       €URO 

  MASSIMO/ 

     UNICO 

      €URO 

Studenti  

Visita fino a _30_  pax  

per mezza giornata (max __3__ hrs.) 

 

126,00 

Visita oltre le ____ pax e fino a ____  pax 

per mezza giornata (max ______ hrs.) 

 

v. supplementi 

Visita fino a _30_  pax  

per giornata intera (max __8__ hrs.) 

 

295,00 

Visita oltre le ____ pax e fino a ____ pax  

per giornata intera (max ______ hrs.) 

 

v. supplementi 

Adulti  

Visita fino a _30_  pax 

per mezza giornata (max __3__ hrs.) 

 

126,00 

Visita fino a _30_  pax  

per giornata intera (max __8__ hrs.) 

 

 

295,00 

Supplementi  

Per ogni persona in più mezza giornata 

 5,40 

Per ogni persona in più giornata intera 

 14,00 

Per ogni lingua in più 

 48,00 

Per servizi effettuati dalle ore 18 alle ore 8 

(notturno) 

% +20% 

Le tariffe sono: □ al lordo della ritenuta d’acconto □ al netto della ritenuta d’acconto 

(BARRARE L’IPOTESI CHE INTERESSA)  

□ al lordo / / IVA (ai sensi del D.P.R. 633/1972) 

□ al netto IVA (ai sensi del D.P.R. 633/1972) 

□ esenti IVA (ai sensi del D.P.R. 633/1972) 

(BARRARE L’IPOTESI CHE INTERESSA) 

□ al lordo del contributo previdenziale del ________ 

□ al netto del contributo previdenziale del ________ 

(BARRARE L’IPOTESI CHE INTERESSA) 

X Altro (da specificare) ALLA TARIFFA SOTTOSTANTE VA AGGIUNTO IL 19% IVA 

TEDESCA. TARIFFA NON SOGGETTA A RITENUTA D'ACCONTO E CONTRIBUTO 

PREVIDENZIALE (IN QUANTO RESIDENZA ESTERA). 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

mailto:___barbara_biral@yahoo.de__________________________________ 


Per mostre o eventi speciali 

% +20% 

Per servizi resi durante le festività 

% +20% 

Altro (specificare) 

Drop off 

 

 63,00 

Riduzioni  

Per promozioni o iniziative particolari 

  

Visita di un solo monumento   

Altro (specificare) 

 

  

Rimborsi forfetari  

Pick-up fuori città 

 63,00 

Altro (specificare) 

 

 

 

 

 

 

Annullamenti:  

I servizi annullati tra le 168 e le 72 ore antecedenti il loro inizio saranno addebitati al 50%.  

Dopo le 72 ore, o in caso di mancata presenza del gruppo, saranno addebitati al 100%. 

 

Norimberga, li 05.12.2014 

 

 

 

CON LA PRESENTE COMUNICO CHE PER IL 2015 SARÒ "TEMPORANEAMENTE NON 

OPERANTE" E PREGO DI VOLER GENTILMENTE PROVVEDERE ALL'INSERIMENTO DI 

DETTA DICITURA NEL SITO INTERNET PROVINCIALE E IN QUALSIASI ALTRO MEZZO 

INFORMATICO. GRAZIE! 

 

Cordiali saluti 


