
Le nostre offerte
Como by Bike prevede tre formule di noleggio.
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.

www.comobybike.it

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. 

- 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.

Multigiorni

Stagionale

Trasporto

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.

  DA 2 A 5 GIORNI 6 GIORNI MENSILE

• Da 1 a 6 biciclette:  20,00 €/cad. giorno 90,00 €/cad. 200,00 €/cad.

• Da 7 a 12 biciclette:  18,00 €/cad. giorno 80,00 €/cad. 180,00 €/cad.

• Oltre 12 biciclette:  16,00 €/cad. giorno 70,00 €/cad. 160,00 €/cad.

• Trasporto a listino. GRATUITO per noleggio mensile.

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

• Preventivi personalizzati a richiesta

Il servizio di trasporto prevede la consegna e il recupero 
dal deposito di Erba.

• Trasporto entro 20 km per tratta:  30,00 €

• Trasporto da 21 a 50 km per tratta:  50,00 €

• Trasporto da 51 a 100 km per tratta:  80,00 €

• Oltre 100 km per tratta:  a richiesta

Le biciclette verranno consegnate dotate di casco e kit di riparazione.
Il servizio ha inizio entro le ore 9.00 del giorno di noleggio (consegna) 
e termina entro le ore 19.00 del giorno di ritiro.

Como By Bike è un servizio di 
W.S.E. di Beggio Giulio & C. s.a.s.
Sede Legale: Corso XXV Aprile 74/A
22036 Erba (CO) - P.IVA 02600460139

Il prezzo del noleggio è comprensivo di casco, kit di 
riparazione, lucchetto e borraccia.
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