CONTRATTO DI NOLEGGIO
BICICLETTE
DATI UTENTE:
Nome e cognome: _______________________________________________________________
ID/Passaporto:_________________________Nazionalità:______________________________
Indirizzo:______________________________________________________________________
Telefono: ________________________ e-mail: _________________________________
Noleggio biciclette è un servizio fornito da Pablo Mendiola Sánchez NIF: 20205981K, poi "WILD-RIDE".
WILD-RIDE è il proprietario delle biciclette a noleggio e delle attrezzature esposte in questa locazione. Per
garantire che la bicicletta e l'attrezzatura siano utilizzati correttamente e per assicurarsi che ogni utente si
comporti in modo responsabile e che abbia la migliore esperienza possibile, l'affittuario accetta di:
1. Essere responsabile della cura e del ritorno della bicicletta e degli accessori (lucchetti, casco, chiavi, ecc ...).
Le biciclette saranno ispezionate al momento della consegna. Devono essere restituiti nelle stesse condizioni
di quando sono state affittate, prendendosi cura dell'utilizzatore di eventuali danni causati. In caso di furto o
perdita del materiale, l'utente sarà tenuto a pagare WILD-RIDE la quantità di materiale rubato.
2. L'utente conosce e accetta di rispettare le leggi e le normative sul traffico e è responsabile di eventuali danni
causati (a se stesso oa terzi) a seguito di qualsiasi incidente durante l'utilizzo della bicicletta.
3. WILD-RIDE non è responsabile di qualsiasi rivendicazione. L'utente è sempre costretto a bloccare
correttamente le biciclette. Per evitare il furto, è consigliabile bloccarlo sempre nel telaio e avvitarlo in luoghi
fissi.
4. In caso di furto della bicicletta, l'utente deve pagare la somma totale dello stesso.
5. È richiesto un deposito di 50 € in contanti per bicicletta, che verrà restituito al momento del ritorno della
bicicletta una volta verificata la circostanza. Inoltre, verrà eseguita una foto della carta d'identità / patente di
guida. Il deposito o il deposito sono in previsione di eventuali danni, danni o non ritorno degli accessori che
sono stati affittati. Il pagamento e il deposito saranno sempre effettuati in pieno e in anticipo al momento del
noleggio.
6. Nessun rimborso verrà effettuato prima del tempo stabilito nel contratto.
7. Il ritardo nel ritorno della bicicletta presuppone il pagamento della tassa corrispondente.
8. In caso di guasto, WILD-RIDE si impegna ad assistere e cambiare la bicicletta. Per fare questo, è necessario
contattare Pablo Mendiola Sánchez (607478429).
RENTAL DETAILS
Di volta:____/____/_____ Time:______________

In volta:____/____/______Time:_____________

Modello bicicletta: ___________________________ Numero di biciclette: _____________________
Accessori: __________________________________ Cauzione: ______________________________
Pagado: ____________________________
Ho letto il contratto e accetto termini e condizioni

Firma:_________________________

