
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Da oggi presso il Cral Hera Rimini, puoi scegliere di prenotare 
il pulmino che si adatta alle tue esigenze! 
 

• Fiat Ducato 8 posti (mezzo nuovo 

dotato di aria condizionata, ampio 

spazio) 

 
• Fiat Ducato 9 posti (mezzo usato 

con ampio bagagliaio) 
 

 
Condizioni generali: 

• La disponibilità del mezzo è data solamente ai soci del 
cral Hera Rimini, dopo verifica delle condizioni di accesso 
e del calendario prenotazioni del mezzo. 

• Il pulmino dovrà essere riconsegnato con il serbatoio 
pieno. 

• Eventuali infrazioni stradali, danni al veicolo dovuti ad 
un uso scorretto, sono esclusivamente a carico del titolare 
della prenotazione del mezzo. 

 
Per informazioni tariffe, modalità di servizio e prenotazioni 
contattare: 

• De Paoli Claudio al Tel. 3209649055 



FURGONE NUOVO FIAT DUCATO 8 posti detto il 
“Grigio” 
 
• 1 giorno con 400 km inclusi € 70 
• 2 giorni con 700 km inclusi € 140 
• 3 giorni con 1100 km inclusi € 200 
• 4 giorni con 1400 km inclusi € 250 
• 5 giorni con 1700 km inclusi € 300 
• 6 giorni con 2000 km inclusi € 350 
• Dal 7° giorno sono  € 50 al giorno con km 300 

inclusi per ogni giorno 
 
Eventuali km in eccedenza 0,10 € (10 cent) per ogni  Km 
in più. 
 
N.B. il pulmino va restituito con il pieno di carbu rante. 
Per ogni utilizzo dei mezzi, indicare nella ricevuta il 
nominativo del socio, i giorni di utilizzo, i km. di partenza e i 
Km. di arrivo del mezzo. 
 
 
 
FURGONE DUCATO 9 posti detto il “Bianco” 
 
• Per utilizzi entro la ½ giornata (traslochi, ecc.) si è 

stabilito che la tariffa è di € 5.00 con 30 Km 
compresi senza l’obbligo di rifornimento, e € 0,10 (1 
cent) per ogni Km in più. 

• Per utilizzi di un giorno o più la tariffa è di € 1 0.00 al 
giorno. 
 

 
 


