GLI IMPORTI SONO COMPRENSIVI DEL CONTRIBUTO AI PROGETTI SOCIALI PRO LOCO LECCE.

TARIFFE 2022
GUIDE TURISTICHE

MEZZA GIORNATA
fino a 3 ore

GIORNATA INTERA
fino a 6 ore

FINO A 20 PERSONE

90,00
Per ogni persona in più 2
euro
90,00 euro

150,00
Per ogni persona in più 3 euro

SPECIALE SCUOLE ITALIANE FINO
A 25 PERSONE (accompagnatori e
disabili gratis)
Ogni persona in più

2,00
per ogni ora eccedente le
prime tre, si prevede una
maggiorazione pari ad un
terzo dell'ammontare
liquidato

150,00

3,00
per ogni ora eccedente le prime
sei, si prevede una
- maggiorazione pari ad un sesto
dell'ammontare liquidato

Le tariffe indicate sono al lordo della Ritenuta d'Acconto, esenti IVA art. 10 D.P.R. 633/72 e
soggette a rivalsa Inps del 4% D.L. 166/96 ove applicabile
SUPPLEMENTI:
- Per le giornate del 25 dicembre, 1 gennaio, Pasqua e Ferragosto è prevista una maggiorazione
del 15% sul totale. Un supplemento potrà essere applicato per altre giornate festive (24 dicembre,
26 dicembre, Pasquetta)
- Per servizi in città diverse da Lecce potrà essere applicata una maggiorazione di € 20,00 per le
spese di trasporto sostenute dalla guida.
- Per le visite guidate serali che terminano dopo le ore 20:00 si applica un supplemento di €
20,00. - Nel caso venga richiesta l’anticipazione di biglietti di ingresso o di qualsiasi altro importo da
parte della guida per una cifra superiore ai 50,00 euro si applica un supplemento per diritti di
segreteria di €10,00
ANNULLAMENTI: in caso di servizi annullati entro 48 ore (esclusa la domenica) dalla data del
servizio il Cliente si impegna al pagamento del 50% della quota prevista; l’annullamento del
servizio oltre tale termine comporta il pagamento dell’intero prezzo da parte del Cliente. Nota: nel
calcolo dei tempi di cancellazione si escludono le 48 ore del sabato e della domenica, giornate in
cui i nostri uffici sono chiusi. Nel periodo di alta stagione, ossia dal 15 Aprile al 15 Settembre,
in caso di servizi annullati entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data del servizio, il
Cliente si impegna al pagamento del 50% della quota prevista.

