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OGGETTO: Convenzione per Fornitura Scrvizi Transfer NCC 

Spett.le Azienda, 

O la presente vorremmo sottoporre alla Sua cortese attenzione i servizi offerti dala " POpore una convenzione della durata di un anno, rivolta a tutti i dipendenti e agl Op 

CONVENZIONE PER FORNITURA SERVIZI TRANSFER NCC 

Rome Transfers Agency Soc. Coop con sede in Via Luigi Settembrini 38, 00195 Roma P.IVA 
IT1s009961002 si impegna a fornire servizi di transfer al Personale e agli Ospiti offrendo dei prezzi 

scontati fino al 15%. 

PERCHE' COLLABORARE CON ROME TRANSFERS AGENCY 

I Servizi Transfer proposti da oltre 15 anni da Rome Transfers Agency sono organizzati in base 

esigenze dei Nostri Clienti. Il centralino è attivo h 24 tutti i giomi dell'anno. 

Sul territorio nazionale siamo affiancati dalle maggiori Cooperative di Servizi NCC e siamo in 

grado di fornire mezzi o solo Chauffeur in numero sufficiente a soddisfare qualsiasi richiesta. 

I nostri autisti si distinguono per l'eleganza e la professionalità e tutti parlano almeno l'Inglese. 

Durante questi tempi difficili abbiamo anche istituito una procedura operativa standard COVID 19 

per garantire il massimo livello di sicurezza per tutti i nostri clienti e i partner. Ciò include tuttii 
dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa COVID 19 associati alle procedure di 
sanificazione dei veicoli e le misure di distanziamento sociale necessarie all'interno dei veicoli per i 
conducenti e per inostri passeggeri, 
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ll nostro parco auto è composto da: 

Flotta di berline: Mercedes, Audi. BMW 
Flotta di Van: Mercedes, Opel er i 
lotla di Van (8 persone) - dotati di pedana di sollevamento per il trasporto delle carroz71ne por 

diversamente abili 
Flotta di autobus (20, 30 e 36 persone) 
Flotta di bus 50 pax 

noire disponiamo di un'applicazione tramite la quale gli ospiti possono prenotare, modiicarc 

cancellare in autonomia il loro transfer. 
Durante questi anni ci siamo distinti per qualità del nostro servizio, per la forza della nostra Ilotta, 

DTartenzione dedicata ai nostri clienti privati, università (John Cabot University, American 

niversity, University of Washington) alberghi e compagnie aerec (Qatar, Asiana, Norwegian, 

Ethiopian e British Airways). 
Siamo specializzati nella gestione di transfers per eventi/mecting ed abbiamo collaborato con soCieta 

leader nell'organizzazione di eventi quali: Meridiano Congress, GC Congressi, BNT Eventi, NICoIE 

Spose. More & More ed altri ancora. 

CONDIZIONI DI PAGAMENTo 

PAGAMENTI DIRETTI (a bordo) 

I Servizi Transfer con pagamento diretto -gli ospiti potranno pagare direttamente a bordo in 

contanti oppure con la carta di credito. 

PAGAMENTI A SOSPESO 

I Servizi Transfer effettuati con pagamento A SOSPESO, ossia messi in conto dell'azienda verranno 
contabilizzati con e/c riepilogativo mensile il cui totale è da saldare a mezzo bonifico bancario entro 

30 gg dalla data di emissione 
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TARIFFE TRATTE PRINCIPALI 
Servizio Transfer 

Da/PerN. Pex (* Tariffe h.24 

ROMA- AEROPORTI 
E. 45,00 BUSINESS 

E. 60,00 VAN 

4 PAX FIUMICINO/CIAMPINO da 4 a 8 

ROMA - PORTO 
E. 120,00 
e 150,00O 

4 PAX CIVITAVECCHIA da 4 a 8 

AUTISTA A DISPOSIZIONE: e 40,00 'ora per la berlina 

50,00 'ora per il van 

) Durante la pandemia di coronavirus, la capienza dei veicoli è dimezzata per rispettare i 

distanziamento sociale. 

COME PRENOTARE UN SERVIZIO TRANSFER 

La prenotazione dei transfers si può effettuare scrivendo una mail a infoarometransfersagency.co1 
indicando tutti i dettagli necessari all'espletamento del servizio: data e luogo pick up, orario, 

destinazione, nome di riferimento e numero di telefono. 

La prenotazione si può effettuare anche online dopo essersi registrato sulla nostra app: 

app.autolineroma.com 

Per le richieste urgente potete contattare direttamente il nostro centralino: +39 339 3855 056 /+39 3377 

755 577 

ROME TRANSFERS AGENCY 
Roma, 

Amministratore delegato 04/09/2020 

Gabriele De Luca 


