CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO BICICLETTE

Casa Mafalda mette a disposizione dei suoi ospiti un servizio di noleggio biciclette, mezzo ideale
per spostarsi alla scoperta del centro storico di Chioggia, della Laguna del Lusenzo e del litorale di
Sottomarina.
Le biciclette, di alta qualità, sono attrezzate per il cicloturismo e invitano ad escursioni più lunghe,
permettendo di raggiungere il Lido di Venezia o il Parco Regionale del Delta del Po.
Una vasta rete di piste ciclabili e facili percorsi lontani dal traffico renderanno ancora più piacevole
la vacanza a pedali. Alla fine di queste condizioni generali si trovano i web link per avere utili
informazioni sui percorsi cicloturistici.
Graziella e Domenico ringraziano per l’attenzione che saprete rivolgere leggendo attentamente le
seguenti condizioni generali di noleggio bici.

Il locatario (cliente) delle biciclette di Casa Mafalda (proprietario e locatore) prende in consegna la
bicicletta e/o altre attrezzature, alle clausole e condizioni enunciate al retro e verso del presente
contratto che il locatario accetta e si impegna a rispettare:
1) Per ottenere il noleggio di una bicicletta e/o attrezzatura, il cliente deve presentare al locatore un
valido documento di identità. La bicicletta e/o attrezzatura dovrà essere riconsegnata nel rispetto
degli orari comunicati e/o concordati, nello stesso luogo in cui è stata noleggiata, salvo diverso
accordo scritto.
2) Prima di prendere possesso della bicicletta e/o attrezzatura, il locatario dovrà effettuare il
pagamento secondo le tariffe di noleggio applicate dal Locatore. Il locatore potrà autorizzare
pagamenti alla riconsegna o con altri differimenti.
3) Il cliente ed il locatore al momento della consegna della bicicletta o della attrezzatura,
verificheranno lo stato di funzionalità della stessa. Prendendo in consegna la bicicletta il cliente la
riconosce meccanicamente efficiente e dichiara di averla preventivamente controllata.
4) La bicicletta o l’attrezzatura è da utilizzarsi esclusivamente come mezzo di trasporto ed è da

trattarsi con attenzione, buon senso e diligenza; sono vietate le competizioni, le manovre spericolate
e le esibizioni di qualsiasi tipo. L’utente deve utilizzare il mezzo in modo da evitare danni, sia alla
stesso che ai relativi accessori.
5) L’utente deve rispettare le norme del codice della strada, norme che dichiara di conoscere. Il
locatore declina ogni responsabilità in caso di utilizzo improprio del mezzo e di mancato rispetto
delle norme del codice della strada.
6) L’uso della bicicletta e/o delle attrezzature presuppone l’idoneità fisica e la perizia tecnica di chi
intende condurla. Pertanto l’utente noleggiando la bicicletta dichiara di essere dotato di adeguata
capacità e di appropriata competenza, senza porre alcuna riserva.
7) Qualsiasi fatto, danno o infortunio conseguente alla circolazione ed all’uso della bicicletta e/o
delle attrezzature è imputabile al solo utente conducente. Il cliente è quindi responsabile dei danni
causati durante l’utilizzo del mezzo a se stesso, a terzi, a cose, alla bicicletta e/o alle attrezzature. Al
locatore non potrà essere richiesta alcuna forma di indennizzo.
8) Nel caso di danni e/o rotture causati al mezzo noleggiato l’utente dovrà pagare i danni causati
che saranno quantificati dal locatore al momento della riconsegna del mezzo.
9) In caso di furto della bicicletta e/o delle attrezzatura, di mancata restituzione o di danno
irreparabile alla stessa, l’utente dovrà indennizzare il danno con la somma fissata e pattuita fin d’ora
di € 200,00 (euroduecento/00) o altro importo indicato, che dovrà essere pagata all’atto del ritiro del
documento d’identità.
I clienti sono pregati di utilizzare durante ogni sosta il lucchetto (in dotazione su ogni bicicletta); se
si viaggia in coppia si consiglia di utilizzare due lucchetti per assicurare le biciclette tra di loro.
Si sconsiglia di lasciare la bicicletta nei parcheggi degli stabilimenti balneari.
10) L’uso della bicicletta è riservato ai maggiorenni a meno che il minorenne sia accompagnato da
persona maggiorenne che ne assume la responsabilità.
11) La sottoscrizione del contratto di noleggio da parte dell’utente presuppone la conoscenza e
l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

Chioggia,

FIRMA DEL LOCATARIO

Le biciclette a noleggio sono delle Scott modello Sportster, versione unisex, con cambio a 24
velocità e forcella ammortizzata. Le bici sono dotate di cavalletto, parafanghi e portapacchi
posteriore, lucchetto, kit comprendente camera d’aria, cacciagomma e pompetta. Si può richiedere
un leggio anteriore porta mappa ed è possibile inoltre noleggiare un navigatore GPS Garmin con
precaricati i principali percorsi cicloturistici.
Consultando il sito web della regione Veneto potete scaricare gratuitamente mappe, descrizione e
file gpx di numerosi percorsi:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/cicloturismo
http://www.magicoveneto.it/bike/
http://www.bikeitalia.it/itinerari-cicloturismo-italia/

