Spett.le
VOLA –
Volontari Antidoping Stefania Belmondo
Via Bordighera 10
12045 – FOSSANO (CN)
C.F. 92016910041

CONVENZIONE PARCHEGGI PARK TO FLY

PREMESSA
Park to Fly marchio di Khofis spa gestisce parcheggi custoditi presso gli aeroporti di :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Milano Malpensa
Linate
Roma Fiumicino
Torino
Verona
Bologna
Bergamo
Pisa
Genova (porto)

I predetti parcheggi (situati in prossimità degli scali aeroportuali o del porto a Genova) sono aperti e
operativi 24 ore su 24 con servizio di navetta gratuita da e per l’aeroporto o per il Porto di Genova.
I parcheggi sono custoditi e assicurati contro furto e incendio, completamente illuminati e video-sorvegliati.
In aggiunta a quanto sopra elencato, è possibile personalizzare la sosta del Vostro veicolo con servizi
aggiuntivi a pagamento, quali il lavaggio interno ed esterno della vettura.

Park to FLy riconosce a tutti i volontari dell’Associazione VOLA una riduzione del 20% sulle
tariffe convenzionate in vigore consultabili on – line sul sito www.parktofly.it

“20% - VENTIPERCENTO”
Khofis S.p.a.
Via L. Bailo 15, 21019 Somma Lombardo (Va) Tel. 0331233911 fax 0331233959
c.f. P.lva e R.I. Varese n. 02464940127 R.E.A. 259703 Cap. Soc. € 750.000 i.v. soggetta a direzione e coordinamento di Ranium
International s.a. e-mail khofis@mdservice.it

1. OPERATIVITA’
Al momento dell’accettazione della vettura presso uno dei nostri Parcheggi dovrà essere esibito un
documento che attesti l’appartenenza all’Associazione VOLA unitamente ad un documento di
identità personale.
Per applicare la riduzione prevista dall’accordo è necessario fornire un documento di riconoscimento,
che potrà essere la tessera dell’Associazione Vola:

-

N.ro Accordo Commerciale :

16058

Qualora non venga fornito quanto sopra richiesto verrà applicata la tariffa standard.
E’ consigliata la prenotazione del parcheggio attraverso il sito www.parktofly.it. Sulla tariffa calcolata
in automatico, vi verrà applicata in parcheggio, la riduzione prevista dall’accordo.
2. PAGAMENTI
Il pagamento dovrà essere effettuato presso l’accettazione del Parcheggio direttamente dal Cliente
che usufruisce del servizio in contanti, bancomat o carta di credito.
Viene consegnata ricevuta di pagamento. Le richieste di fattura devono essere segnalate al
momento dell’accettazione.

3. VALIDITA’
La convenzione è sempre valida con facoltà delle parti di rescindere il contratto previo preavviso di
30 giorni a mezzo raccomandata.
4. TARIFFE ALTA STAGIONE

Nei periodi di alta stagione – dal 15 dicembre al 05 gennaio e dal 01 luglio al 31 agosto – le
tariffe sono incrementate di almeno il 10% e sono comunque aggiornate e visibili sul sito
www.parktofly.it.
5. DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO
Il presente accordo non è cedibile se non previo accordo scritto tra le parti.
6. CONTATTI
Sito: www.parktofly.it
Prenotazioni: www.parktofly.it
Direzione Commerciale: 0331 233918 mauriziodilallo@parktofly.it
Assistenza Commerciale: 0331 301857 prenotazioni@parktofly.it
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Cordiali saluti
Somma Lombardo, 28 Gennaio 2010

Maurizio Di Lallo

Direzione Commerciale
PARK TO FLY

letto e sottoscritto

_____________________
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