Servizio parcheggi 2017

GRUPPO ALBERGATORI MULTISERVIZI (G.A.M.)-GABICCE MARE - www.gabiccemareturismo.com
PREZZI PARKING - ESTATE

2017

Parcheggio Dolce Colle ingresso con tessera magnetica
fino al massimo di 9 ore poi scatta il giornaliero
Giornaliero € 9,00 compreso iva senza navetta
Settimanale € 60,00 compreso iva senza navetta
Quindicinale € 105,00 compreso iva senza navetta
Mensile
€ 180,00 compreso iva senza navetta
-----------------------------------------------------

Costi servizio navetta a chiamata:
€ 1,00 per trasporto persone
€ 1,00 per trasporto valigie
Non si trasportano animali.

-----------------------------------------------------

Il parcheggio Dolce Colle è sorvegliato da
telecamere e l’ingresso è automatizzato.
Vi invitiano ad informare i vostri clienti che
il transfert è a pagamento di 1 euro a persona.
-----------------------------------------------------

IMPORTANTISSIMO: CI SONO ALCUNI BOX
BASSI E LE VETTURE SI POSSONO PARCHEGGIARE LIBERAMENTE CON LA RACCOMANDAZIONE CHE NON DEVONO INTRALCIARE
ALTRE VETTURE.

IL PARCHEGGIO “DOLCE COLLE” E’ APERTO H.24. COME DA
PIANTINA E’ VICINO AL CENTRO. IL PARCHEGGIO E’ FACILE DA
RAGGIUNGERE A PIEDI IN QUALSIASI ORA DELLA GIORNATA.

Ingresso

Cassa

Uscita

Ticket ingresso

REGOLAMENTO INTERNO
•Art. 1: Il Gruppo Albergatori Multiservizi di Gabicce Mare è gestore del servizio del parcheggio “Dolce Colle e Campo
Quadro” sito in Gabicce Mare, disciplinato dal presente Regolamento, oltre che in generale dalle norme del codice civile, del codice penale e di ogni altra norma applicabile. Coloro che fruiranno del servizio di parcheggio saranno obbligati al rispetto delle norme di cui al presente Regolamento che, opportunamente esposto, dichiarano di conoscere.
•ART. 2: II personale addetto al servizio è tenuto a far rispettare le norme del presente Regolamento e a vigilare sulla
corretta e puntuale osservanza.
•ART. 3: II servizio ha per oggetto il parcheggio di autoveicoli in genere, nell’apposita area attrezzata, e in particolare,
negli spazi contrassegnati dalle rispettive indicazioni.
•ART. 4: L’ area di sosta del presente Regolamento è aperta H 24, durante l’ arco dell’intera giornata, tutti i giorni, compresi i festivi.
•ART. 5: L’ accesso all’ area è consentito esclusivamente mediante esibizione della “SERVICE CARD” o del presente“PASS AUTO” entrambi emessi dal Gruppo Albergatori Multiservizi srl. All’ ingresso verrà consegnata una SERVICE
CARD che verrà custodita da ciascun cliente ed esibita per usufruire dei servizi di navetta e per l’accesso al parcheggio.
La SERVICE CARD dovrà essere riconsegnata al custode ogni qualvolta l’ auto in sosta esce dal parcheggio. Il PASS
AUTO dovrà essere lasciato ben in vista all’interno dell’autovettura per tutta la durata della sosta, al fine di permettere
eventuali controlli da parte del personale autorizzato e riconsegnato al momento della partenza.
•ART. 6: II conducente del veicolo lasciato in sosta, deve obbligatoriamente parcheggiare nell’area riservata, con motore
spento, perfettamente frenato e chiuso, ed adottare ogni cautela per la sicurezza. E’ inoltre fatto divieto assoluto di
fumare e di utilizzare il fuoco, di effettuare lo scarico e il deposito di oggetti di qualsiasi specie e soprattutto se infiammabili, di effettuare il rifornimento di carburante, eseguire riparazioni, cambio olio, lavaggio del veicolo, ricarica di batterie e accumulatori etc., ed in generale di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione del veicolo, sostare a lungo
con il motore acceso, sostare lungo le corsie di scorrimento, usare il clacson e i fari abbaglianti, parcheggiare veicoli con
perdite dai serbatoi o affetti da altri difetti suscettibili da recare danno al parcheggio, parcheggiare veicoli sprovvisti di
targa regolamentare o targa sostitutiva autorizzata, parcheggiare il veicolo nelle aree di transito e davanti alle uscite di
sicurezza.
•ART. 7: Con il ritiro del veicolo e l’uscita dello stesso dall’area di parcheggio, si intende concluso il rapporto, iniziato
con l’ingresso del veicolo nel parcheggio ed avente ad oggetto la sola ed esclusiva occupazione di un posto auto, alle
condizioni del presente Regolamento. Detto rapporto non ha per oggetto nè il deposito nè tantomeno la custodia del
veicolo o degli oggetti in esso contenuti, ed è quindi esclusa ogni responsabilità da parte del gestore, per eventuali furti
o danni cagionati a terzi, sia alle persone che agli autoveicoli.
•ART. 8: All’interno del parcheggio l’utente deve rispettare inderogabilmente le norme del Codice della Strada, la segnaletica stabilita dal gestore, le indicazioni che si presentano per iscritto mediante cartelli oppure fornite verbalmente
dagli operatori. La mancata osservanza delle suddette prescrizioni concorrerà ad attribuire all’utente inadempiente
l’esclusiva responsabilità personale in relazione ad eventuali danni provocati al proprio o altrui veicolo, persone e/o
cose. II conducente è responsabile dei danni da lui causati agli impianti, al personale del parcheggio e/o a terzi. In caso
di incidente, il conducente dovrà darne comunicazione immediata al personale preposto. Qualora a seguito di danni
dovuti ad urto, collisioni, incidenti e investimenti provocati da terze persone all’interno del parcheggio, il diritto di risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti del responsabile. Per qualsiasi causa non fosse possibile identificare lo stesso, il gestore non si assume alcuna responsabilità nei confronti del danneggiato. II gestore
non è responsabile in merito ad eventuali danni subiti dai veicoli, ovvero al furto o al danneggiamento degli stessi da
qualunque causa determinati. Fermo rimanendo quanto previsto nei punti precedenti, qualsiasi danno all’autoveicolo,
ovvero al furto dello stesso, eventuali furti o sottrazione di accessori, parti di ricambio o singole parti dell’autoveicolo
comunque verificatesi all’ interno del parcheggio, devono essere tempestivamente segnalati al personale di servizio e
comunque prima della rimozione del veicolo in sosta, ai soli fini di una corretta gestione del parcheggio, e rilievo degli
eventi avvenuti nello stesso.
•ART. 9: Con il semplice fatto del ritiro del pass, nonchè della consegna del veicolo in parcheggio, l’utente che potrà
consegnare le autorizzazioni di sosta a terze persone, accetta integralmente tutte le condizioni stabilite nel presente
Regolamento, copia del quale, a cura del gestore, è affisso all’entrata del parcheggio.
ATTENZIONE: IL PARCHEGGIO DOLCE COLLE E’ TOTALMENTE AUTOMATIZZATO E VIDEO SORVEGLIATO. INFORMARE I CLIENTI CHE GLI STALLI SONO BASSI E CHE ALCUNE VETTURE POTREBBERO NON
RIUSCIRE A TRANSITARE.
GAM Gruppo Albergatori Multiservi

Viale della Vittaria 41
61011 Gabicce Mare
Tel: 0541953600

