DATE 26/02 – 27/02 – 06/03 -07/03 – 13/03 – 14/03
Ecco il nostro programma:
- Raduno a Piazzale Giotto alle 06.00 con partenza alle 06.30
- Arrivo a Piano Battaglia alle 09.30 circa
- Tempo libero a disposizione per divertirsi sulla neve.
- Raduno per il rientro alle 15.00
- Arrivo a Piazzale Giotto alle 17.30 circa.
Auto Service osserverà scrupolosamente le indicazioni del Governo Nazionale e della Regione Sicilia e porrà
in essere tutti i comportamenti di prevenzione individuati dal Ministero della Salute, adottando tutte le
cautele del caso, per lavorare in sicurezza.
Le misure attualmente adottate per la tutela dei nostri lavoratori e dei nostri clienti, prevedono:
1. Riduzione del 50% della capienza del bus e obbligo di mascherina a bordo.
2. Rilevazione della temperatura prima di salire a bordo.
3. Sanificazione straordinaria degli automezzi e sanificazione giornaliera con prodotti
detergenti/disinfettanti.
4. Dotazione di soluzioni alcoliche per la pulizia/disinfezione delle mani;
5. Autisti costantemente informati sulle misure di sicurezza da adottare.
Costo € 18,00 p.p (1 gratuità per gruppi di almeno 10 persone)
(PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CON PAGAMENTO ANTICIPATO)
La conferma della partenza avverrà fino a 3 gg prima della data dell’evento, al raggiungimento minimo dei
partecipanti. In caso contrario la partenza del bus sarà annullata e le somme pagate verranno
RIMBORSATE.
Auto Service RIMBORSERA' le somme in caso di eventualità legate all'attuale situazione epidemiologica,
ed in particolare:

1. Se la gita prenotata avrà come destinazione un comune dichiarato ZONA ROSSA, o se chi prenota ha la
residenza in tali zone;
2.In caso di positività al Coronavirus;
3.In tutti quei casi i cui divieti previsti dai prossimi decreti-legge emanati e DPCM con essi collegati in tema
di CORONAVIRUS, impediscano la fattibilità della gita.
INOLTRE
Auto Service NON RIMANE INDIFFERENTE alle vostre esigenze ed IN CASO DI CANCELLAZIONE
comunicata almeno 3 giorni prima della partenza, vi consegnerà un VOUCHER, pari all'importo pagato, da
potere spendere in gite successive.
Auto Service NON rimborserà alcuna somma in caso di mancata presentazione agli orari stabiliti in andata e
ritorno.
Ti ricordiamo che la quota non comprende: assicurazione di viaggio, pasti e mance
Per info e prenotazioni contattaci allo 091363000, scrivi qui oppure invia un WhatsApp al n. 331 466 68 64.

