
RAVENNA CAR SERVICE 

di Corsi  Luca 

Autonoleggio con conducente, Autotrasporti e Soccorso Stardale 

 

      Via Paolo Frisi,50/1 48124 RAVENNA CELL.335/5976870 P.I.:01210600399 

         C.F.: CRSLCU61C27C553H MAIL:corsiluca61@yahoo.it  

 _____________________________________________________________________ 

            

         

         

         

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI OFFERTI DALLA DITTA 

"RAVENNA CAR SERVICE". 

 

Siamo lieti di presentarVi la  gamma di servizi al nostro migliore prezzo. 

 

          

          

Transfer ed assistenza di persone in ambito nazionale ed estero; 

 

Fattorinaggio vario; 

 

Trasporti fiduciari e logistica;soccorso stradale d’autoveicoli ed veventuale 

rimessa in strada 

 

 Noleggio ad impegno giornaliero      €     250,00 

(max.ore 10 “eccedenza € 24,00/h.” compresi km.100 

 “eccedenza € 0,85/km.”) 

 

Fattorinaggio in ambito Urbano  

 

 

Tariffa oraria                                                   €      35,00 

     

     

 

                     

- Tariffa chilometrica (andata + ritorno    €       1,00 

   ( Chilometri percorsi all'estero + 20%) 

-  Tariffa Minibus ( oltre 4 passeggeri fino ad 8)  +           20% 

- Servizio notturno        +           20% 

- Servizio festivo       +           20% 

- Sosta oraria causa ritardo voli o per  

  disposizioni diverse       €         20,00 

- Ritiro o consegna persone non da un unico posto:     +   €         20,00 

             

-PRATICHE DI VISITA APPRODI CON FORMALITA’ D’IMMIGRAZIONE 

 SENZA COMPILAZIONE SHORE PASS:                                                                 

.TUTTE LE BANCHINE PORTO DI RAVENNA                        €        120,00 

SONO SEMPRE A CARICO DEL CLIENTE: 

 

a) Eventuali traghetti 

b) Spese di vitto ed alloggio dell'autista tenuto a disposizione; 

c) spese di ricovero o posteggio dell'auto tenuta a disposizione fuori 

    dall'ambito comunale. 

 

I trasporti di persone sono dotati di regolare licenza Comunale (sia auto che 

pulmini)per il trasporto pubblico con relative assicurazioni del caso. 

I servizi sopra citati sono già da noi svolti per varie note ditte ( Louis 

Dreyfus Italia,Norit Italia, Setrasped, Seamond, Raship, O.M.N., Naviravenna 

ecc.). 



Per trasporti  a cadenza fissa o per esigenze particolari è sempre possibile un 

adeguamento delle tariffe ai casi. 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti al riguardo, porgiamo distinti 

saluti. 

 

Preventivo valido fino a nuovi accordi, possibilità di fatturare anche come 

trasporto cose con iva al 22%. 

 

La ditta esegue soccorso stradale e servizio officina. 

 

 

 

RAVENNA,04/01/2014        IL TITOLARE 

                         CORSI LUCA 


