Servizio di noleggio biciclette
per operatori turistici

www.comobybike.it

Valore aggiunto ai tuoi servizi
Como by Bike si propone come un innovativo
servizio di noleggio biciclette “full service” rivolto
esclusivamente a operatori turistici.
Hotel, B&B, agriturismi, agenzie e associazioni
potranno godere dell’opportunità di inserire il
noleggio delle biciclette nella gamma dei servizi
offerti alla clientela.
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Pensiamo a tutto noi
Como by Bike offre, oltre al noleggio di biciclette,
servizi di trasporto e recupero nel luogo richiesto,
assistenza, riparazione e sostituzione, fornitura
di accessori, kit di sicurezza.
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Le nostre biciclette
Tutte le nostre biciclette sono dei più qualificati
produttori al mondo.
Rispondono ai requisiti di affidabilità e comfort
differenziando le caratteristiche in relazione alle
specifiche esigenze della vostra clientela.
Disponiamo di due tipologie di biciclette nelle
varie misure...
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...City Bike
Hanno un aspetto rude e robusto, coniugano
l’uso cittadino con facili sterrati, e sono dotate di
parafanghi, luci e portapacchi.

...Mountain Bike
Affidabili e prestanti, ammortizzate anteriormente,
prediligono i classici e non impegnativi itinerari di
montagna, ideali anche per uso cittadino.
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Trasporto biciclette
Como by Bike si avvale di appositi carrelli per il
trasporto e il recupero delle biciclette nel luogo
richiesto.

www.comobybike.it

Assistenza meccanica
Como by Bike mette a disposizione biciclette
con componentistiche affidabili e adeguate agli
usi richiesti, i mezzi vengono accuratamente
controllati prima del noleggio.
Viene garantita la riparazione o la sostituzione
della bicicletta presso l’affittuario in tempi brevi
dalla richiesta di assistenza. È possibile dotare i
mezzi di kit di riparazione e casco.
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Soluzioni semplici
Como by Bike si propone di instaurare un
rapporto professionale e affidabile a supporto
degli operatori del settore turistico, aiutandoli
nella valorizzazione dei servizi e qualificando per
stile e scelte etiche le proposte per l’utente.
La bicicletta rappresenta la soluzione semplice
ma perfetta per valorizzazione il territorio, come
già avvenuto in molte località turistiche.
Favorisce l’aggregazione, permette di evadere
e offre un punto di vista singolare portando in
luoghi che diversamente non si scoprirebbero.
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Le nostre offerte

Multigiorni

Como by Bike prevede tre formule di noleggio:

Può riguardare il week-end, la settimana o il periodo di alta stagione, utile per ampliare
la propria clientela attirando ospiti sensibili all’uso della bicicletta.

Il servizio è regolato contrattualmente tra Como by Bike
e l’operatore turistico che a sua volta può mettere a
disposizione il noleggio a terzi.

Stagionale
Il servizio diventa parte integrante delle proposte offerte al cliente. Tale opzione è
supportata da assistenza e manutenzione periodica e gite accompagante.

Per tariffe e condizioni consulta il listino allegato.

Condizioni di noleggio
- La biciclette sono da utilizzarsi esclusivamente come mezzo di
trasporto e sono da trattare con attenzione, buon senso e diligenza.
- Il cliente, prendendo in consegna le biciclette, le controlla e le riconosce
meccanicamente efficenti.
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- L’utilizzatore delle biciclette deve rispettare tutte le norme del Codice
Civile e quelle del Codice della Strada.
- L’uso delle biciclette presuppone idoneità fisica e perizia tecnica,
se durante il periodo di noleggio si verificassero danni a persone e
cose, ogni responsabilità è a carico dell’utilizzatore e nulla può essere
eccepito a Como by Bike.
- Spetta al cliente la custodia e il mantenimento delle biciclette, se
durante l’utilizzo, perdessero efficienza dovrà essere avvisata Como
by Bike che provvederà alla riparazione o sostituzione.
- Le responsabilità dovute alla cessione delle biciclette a terzi gravano
esclusivamente sull’utilizzatore.
- Le biciclette verranno consegnate con casco, lucchetto e kit di
riparazione.
- In caso di mancata restituzione o di danno irreparabile la singola
bicicletta viene indennizzata dal cliente con una somma fissata e
pattuita fin d’ora in euro 400,00.
- In caso di danno riparabile il cliente deve indennizzare Como by Bike
con una somma proporzionata al danno riscontrato.
- La non restituzione degli accessori comporta il pagamento degli stessi
al prezzo di listino.
- L’uso delle biciclette è riservato a maggiorenni o minorenni
accompagnati da persone che se ne assumono la responsabilità.
- Il noleggio delle biciclette presuppone la conoscenza e l’accettazione
incondizionata del presente regolamento, sollevando Como by Bike
da qualsiasi responsabilità.
- In allegato le tariffe di noleggio e le condizioni di pagamento.
- Eventuali controversie saranno competenza esclusiva del foro di Como.
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Dove siamo
Sedi operative, informazioni e recapiti
Via Milano 92
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362 800500
Fax 0362 915062
Via per Erba 5
20030 Longone al Segrino (CO)
Tel. 031 5621532
Cell. 335 6494397
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