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CONDIZIONI DI NOLEGGIO
Noleggiando Il nostro Sistema MEDIOPADANA MICROFONAGGIO Mini Kit, Il
Cliente (Azienda/Privato) accetta tutte le condizioni di noleggio sotto riportate.
Per ulteriori informazioni, contattare per email: info@mediopadanareggioemilia.it
Microfonaggio W. Prime Plus Kit, contiene tutti I prodotti e gli accessori necessari,
per garantire il servizio per tutta la durata del tour.
Il Servizio di assistenza tecnica e’ disponibile 7 giorni su 7, h.08.00 -23.00 (CET),
chiamando il numero: +39 338 4839935 +39 333 6859630
Ogni Microfonaggio W. Mini Kit include i seguenti prodotti:
-w-Trolley o Valigetta Mediopadana Services® W. (a seconda del n. di pax) -w
—----w-Ricevitori per i clienti (a seconda del n. di pax) Trasmettitori per la
guida/tour . leader
-w-Microfoni professionali
-w-Extra ricevitori e trasmettitori
-w-Extra microfoni
-w-Valigetta di ricarica (ove necessaria)
-w-Manuale d’uso
-w-Busta di plastica nera Mediopadana Services® W.per il ritiro

TARIFFE
Il Mediopadana Services® W. Mini Kit è disponibile nelle seguenti soluzioni :
NB: Le tariffe si intendono per persona al giorno e sono espresse in EURO.
DAILY *(Min 25 e Wh.W ( hosti radio)
HALF DAY (FINO A 4 ORE) €. 4,95
- FULL DAY
€. 6,95
Consegna e ritiro in Agenzia o Istituzione in loco solo tariffa HALF GAY e FULL
DAY + SPESE €. 15,00
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TOUR / MULTI- DAY * da 3 A 6 Giorni
€. 2,95
TOUR / MULTI- DAY* da 7 a 20 Giorni
€. 1,95
La tariffa della formula Tour/Multi-Day , é valida per i soli paesi UE .
Per tutte le altre destinazioni, richiedere una quotazione via email a:
info@mediopadanareggioemilia.it
(salvo approvazione di
Mediopadana Services®)

Le tariffe della soluzione DAILY sono valide nelle seguenti città: Reggio
nell’Emilia, Parma, Piacenza, Modena, Cremona, Mantova, Ferrara, Verona,
Roma, Milano, Torino, Vicenza Padova Bergamo Brescia, Genova, Napoli,
Pompei, Assisi, Firenze, Venezia, Palermo, Praga, Parigi, Porto, Atene e Malta.
Per tutte le altre destinazioni richiedere una quotazione via email a:
info@mediopadanareggioemilia.it
In alcune città, la consegna potrebbe non essere inclusa e verrà quotata
separatamente.
l prezzo minimo applicato per questa soluzione sarà di € 190,00.
LONG-TERM*(Min 30 radio)Minimo 30 GIORNI €.28,50 per 30 gg. (al giorno €
0,95)
Nelle soluzioni Tour / Multi-Day e Long-Term
sono incluse le spese di
spedizione ad eccezione delle Isole, che verranno quotate a parte.
Quanto segue verrà applicato in tutte le soluzioni di noleggio:
Per i paesi extra UE, verranno addebitate le spese doganali non incluse, nelle
tariffe menzionate
Tutte le tariffe si intendono IVA esclusa, ove e se prevista.
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PROCEDURE DI PRENOTAZIONE
Per le prenotazioni inviare una email al Mediopadana Services®W. booking
department: info@mediopadanareggioemilia.it , indicando:
Nome agenzia e dati societari.
-W-Nome tour o tour serie ( ove previsto )
-W-N° pax i
-W-Date di inizio e ﬁne tour
-WLuoghi d'inizio e ﬁne del tour (uﬃci/hotel)
-W-Numero dei giorni di effettivo utilizzo del Sistema Mediopadana Services®W.
-W- Nome e numero di telefono della guida/tour leader
-W-Le prenotazioni verranno confermate salvo disponibilità.

PROCEDURE LOGISTICA
Daily
Il Mediopadana Services® W. Mini Kit verrà consegnato/ritirato presso il luogo
concordato e all’ora prestabilita al momento della prenotazione.
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Tour / Multi-Day
Il Mediopadana Services® W. Mini Kit, sarà consegnato il giorno prima dell’inizio
del tour e ritirato il giorno dopo la ﬁne dello stesso. I luoghi di consegna e ritiro
saranno concordati con il dipartimento booking al momento della prenotazione.
il Mediopadana Services® W. Mini Kit sarà consegnato in una busta di plastica
rossa Mediopadana Services® W. , sigillata per garantire l’arrivo del Kit integro.
Il Mediopadana Services® W. Mini Kit dovrà essere lasciato a fine servizio presso il
luogo concordato, avendo cura di riporlo nella busta di plastica nera Mediopadana
Services® W., situate all’interno dello zaino/valigia.
CANCELLAZIONI E PENALI
Le cancellazioni e le modifiche delle prenotazioni devono essere comunicate con le
seguenti tempistiche:
In caso di mancato utilizzo dei dispositivi inviati, sarà addebitato il 100% del costo
del servizio.
In caso di richieste di radio aggiuntive comunicate oltre I termini previsti
dall’elenco di cui sopra, il servizio non potrà essere garantito.
In caso di richieste di cancellazione parziale oltre I termini previsti dall’elenco di
cui sopra, il servizio verrà comunque fatturato come da prenotazione.
Il ritardo nella cancellazione dei servizi prevede le seguenti penali:
-W-Tour/Multi-Day , Daily e Daily in altre città: 100% del costo del servizio;
-W-Long-Term : 100% del primo mese di noleggio.

.

MEDIOPADANA SERVICES® W. SERVIZIO ASSISTENZA
Phone/Tel. +39 338 4839935
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Per assistenza durante I servizi Daily , prego contattare le nostre sedi locali dal
lunedì alla domenica dalle 08:00 alle 20:00 (CET) ai numeri:

PERDITE O DANNEGGIAMENTI
Il costo del materiale smarrito sarà a carico del richiedente del servizio. Per
eventuali perdite o danneggiamenti verranno applicate le seguenti penali:
PRODOTTO
IMPORTO IN EURO
RICEVITORE MINI
85
TRASMETTITORE MINI
95
MICROFONO CLIP
25
MICROFONO NECK
MINI TRAVEL BAG
VALIGIA RICARICA 30
VALIGIA RICARICA 54
TROLLEY / CHARGER CASE

39
45
550
550
650

CONTEGGIO RADIO:
Tutti I dispositivi Mediopadana Services® W. sono dotati di tecnologia RFID per
il conteggio dei dispositivi in uscita ed entrata.
A fronte di questo vi ricordiamo di avvisare tutto il vostro personale (tour leader)
di contare scrupolosamente le radio prima di riporle nello zaino/valigia,
controllando che il numero totale corrisponda a quello presente sull'etichetta
posizionata sullo zaino/valigia.
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PAGAMENTO DEL SERVIZIO
Il pagamento dovrà essere eﬀettuato ENTRO 10 GG dall’inizio del servizio,
tramite bonifico bancario. La fattura sarà emessa successivamente al servizio ed
inviata in formato pdf.

www.mediopadananreggioemilia.it
www.stazionemediopadana.re.it
www.mediopadana.re.it www.mediopadananews.it www.italiagestiomni.org
Phone/Tel: +39 338 4839935
Resp. ITALIA GESTIONI srl.
MEDIOPADANA SERVICES
ARENA CAMPOVOLO MUSIC
+39 3336859630
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