
Termini e condizioni per il Servizio Transfer offerti dalla Vimen Srl. 

PREMESSO CHE 

a) Il Servizio Transfer proposto ed offerto dalla Vimen Srl presuppone da parte di chi intende avvalersi dello stesso l’accettazione incondizionata delle seguenti 

condizioni e pertanto il rifiuto anche di una sola condizione indicata comporta ipso jure la risoluzione del contratto sottoscritto all’uopo. 

b) Le Condizioni da accettare sono le seguenti: 

1- nel caso in cui due o più persone siano incluse nella stessa prenotazione, la persona che richiede prenotandolo ed accetta acquistandolo il servizio transfer così 

come offerto si impegna in solido anche per le altre persone appartenenti al gruppo della prenotazione; 

2- le tariffe “ Free” non sono applicabili alle aziende con prezzo in convenzione; 

3- i prezzi sopra indicati, relativi al servizio transfer effettuati con il mini bus Valle del Marta sono comprensivi iva, pedaggio autostradale, i costi di eventuale 

stazionamento e parcheggio ove previsti; 

4- la prenotazione prevede la corresponsione contestuale di una somma pari al 30% del costo totale del servizio richiesto, tale somma è richiesta a titolo di garanzia e 

potrà essere corrisposta alla Vimen srl attraverso bonifico bancario o in alternativa con carta di credito data da chi effettua la prenotazione; 

5- la disdetta del servizio di prenotazione transfer da parte del cliente, organizzatore, dovrà pervenire alla Vimen srl almeno 6 ore prima dell’orario previsto per 

l’inizio del servizio transfer. La comunicazione, dovrà pervenire per scritto attraverso l’impiego di mezzi idonei a dimostrare l’invio e la ricezione (Raccomandata R1, 

fax, posta certificata, solo per i paesi extraeuropei non dotati di pec è ammessa la mail ordinaria). L’inoltro della comunicazione di disdetta nel rispetto dei termini 

sopraindicati non comporterà per il cliente , organizzatore, alcun addebito di costi per il servizio disdetto. In caso di mancata comunicazione della disdetta, così 

come nei termini sopra indicati, comporterà l’addebito da parte della Vimen srl e quindi trattenuta o richiesta la somma pari al 30% del costo totale del servizio di 

transfer a titolo risarcitorio per il mancato guadagno, a seguito del servizio non effettuato nonché per le spese precedentemente sostenute e impiegate per 

predisporre il mezzo e le risorse umane necessarie al servizio richiesto. 

6- Il cliente, organizzatore, è tenuto a comunicare tempestivamente alla Vimen srl qualsiasi variazione di programma o di orario al fine di ottimizzare i tempi relativi 

del servizio richiesto. 

7- In caso di mancata comunicazione, il mini bus impiegato per il servizio di transfer attenderà nel posto convenuto e successivamente non  ricevendo alcuna 

comunicazione da parte del cliente , organizzatore il servizio si intenderà lì concluso così come interamente effettuato e la Vimen srl procederà all’addebito al 

cliente, organizzatore dell’intero importo pattuito. 

8- Ove la mancata comunicazione sopra richiamata sia dovuta ad una  causa legata ad un effetto  dovuto ad uno stato di necessità, comunque da provare, o situazioni 

non dipendenti dalla propria volontà ed anche quest’ultime da provare, la Vimen srl trattenendo comunque il 30% del costo totale già corrisposto dal cliente a 

titolo di garanzia, valuterà in caso di provata giustificazione di non addebitare il costo del servizio richiesto pari al rimanente 70%; 

9- Le tariffe sopra indicate sono riferite esclusivamente al servizio transfer effettuato con il minibus  Valle del Marta di proprietà della Vimen srl e pertanto l’impiego 

di ulteriori mezzi in ausilio o in sostituzione del mini bus Valle del Marta potranno essere soggetti a variazione maggiori o minori del prezzo sopraindicato in quanto 

legati  alle condizioni formulate dal trasportatore a cui la Vimen srl si rivolgerà, che saranno portate tempestivamente a conoscenza del cliente, organizzatore per 

l’opportuna approvazione. Ove la predetta approvazione non sarà concessa, la Vimen srl non potrà offrire il servizio richiesto senza alcun addebito a qualsiasi titolo 

imputabile a quest’ultima da parte del cliente organizzatore. 

10- La Vimen srl nell’esecuzione del servizio transfer pattuito, non risponde nei confronti del cliente, organizzatore per eventuali richieste dallo stesso formulate di 

risarcimento a qualsiasi titolo, in caso in cui le cause che possano ritardare, sospendere, impedire o annullare il servizio richiesto siano le seguenti: 

- Incidenti stradali che causano ritardo del veicolo 

- aree con accesso vietato ai veicoli a seguito di ordinanze emesse dalle amministrazioni competenti o dagli organi di polizia competenti;  

- condizioni meteorologiche eccezionali o rigorose;  

- compimento di richieste provenienti dalla polizia;  

- decessi e incidenti stradali;  

- vandalismo e terrorismo;  

- ritardi dovuti a traffico non prevedibile;  

- scioperi effettuati da terzi;  

- problemi causati da altri clienti durante il servizio di transfer;  

- il veicolo trattenuto o ritardato da un agente di polizia o rappresentante del governo per accertamenti;  

- altre circostanze che possono rappresentare un rischio per la sicurezza dei passeggeri.. 

- rottura del mezzo; 

- arrivo in ritardo del mezzo chiamato in sostituzione; 

11- Il cliente, organizzatore, manleva comunque la Vimen srl da ogni responsabilità e da qualsiasi forma risarcitoria,  per il servizio pattuito anche in caso di 

interruzione dello stesso.  

Il cliente, organizzatore, per quanto sopra, non potrà avanzare a qualsiasi titolo, alcuna richiesta risarcitoria.  

12-  La Vimen srl durante l’esecuzione del servizio transfer pattuito, non risponde della perdita, del danneggiamento degli affetti personali, dei bagagli che i trasportati 

hanno a loro seguito e che verranno lasciati all’interno del mini bus. 

La Vimen srl non risponde altresì anche di eventuali furti degli effetti personali, dei bagagli dei trasportati, lasciati da questi ultimi all’interno del minibus durante la 

sosta o il parcheggio dello stesso. 

13- In caso di controversia, le parti concordano che il foro competente è quello di Civitavecchia 

Il sottoscritto dichiara di accettare i termini e le condizioni contenute nella premessa nella lettera a) e nella lettera b) e nei 13 punti in esso contenuti relativi alle 

condizioni del servizio transfer offerto dalla Vimen srl. 

Tarquinia li__________________________ 

Il sottoscritto in accettazione dei termini e delle condizioni sopraindicati approva e accetta espressamente quanto in alla lettera a)  e alla lettera b) e relativamente 

a quest’ultimo, i punti articolati con i seguenti numeri 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, tutti letti, accettati e sottoscritti.  

Tarquinia li___________________________ 

 

 



 

  

V a l l e  d e l  M a r t a

RESORT  

 

 

 

Richiesta trasferimento – transfer request 

Inviare/send: info@valledelmarta.it  

                         fax: (+39) 0766848189 

 

Sig/Mr_________________________________  Tel./Phone cell:_____________________________ 

 

PARTENZA da/ Transfer from:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Giorno/day:___________________ appuntamento ore/hour:__________________AM/PM  

Compila solo se arrivo in aeroporto o porto/ draw up only if coming from the airport or port:  volo-

banchina/flight, pier n°:_______________________Compagnia/Company:_____________________ 

proveniente da/from:_________________ persone/people n°:_______   bagagli/luggage 

n°______________________________  

Punto di incontro/meeting point_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

ARRIVO/destination:_________________________________________________________________ 

Se in aeroporto o porto/airport or pier terminal: _____________________  

 

 

Note o specifiche/details:_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                              Firmare sul retro/sign behind 
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