Vespa Rent Dolomiti
Noleggio scooter
Un modo nuovo e originale, affascinante e anche avventuroso per visitare l'area del Prosecco, l'Alta Marca Trevigiana,
le Prealpi e le Dolomiti.
Con la Vespa 125 automatica, agile e silenziosa, puoi compiere bellissimi itinerari.. anche in due!
E' facile ed economica (50 km/litro) e per guidarla ti basterà avere la patente B dell'auto, non sarà necessario avere la
A.
La Vespa dispone di un piccolo bagagliaio, utile per mettere il tuo cestino pic-nic e partire per una gita giornaliera, a
vedere i paesaggi non solo da una prospettiva diversa, ma anche divertendoti come non mai!

Una volta che avrai prenotato la tua Vespa, ti verranno consigliati itinerari e percorsi tematici assieme ad un dettagliato
Road Book fotografico, nel caso volessi seguire i consigli che il nostro partner è pronto a darti!
Il servizio è offerto da marzo ad ottobre.
Altre informazioni pratiche:
•Il tour è libero e privato, gli itinerari sono solo consigliati
•Necessaria la patente valida per Auto (B), non serve la patente Moto A
•E' necessario avere con se una carta di credito valida del circuito MasterCardo o Visa (con Microchip, non ricaricabile) per un d
•Richiesta esperienza pregressa con motociclo
•Verrete forniti di caschi e K-Way !
•In caso di maltempo sarà possibile spostare la data entro 12 mesi dall'acquisto
•Possono partecipare anche i bambini più alti di 130 cm, verrà fornito loro un casco
•Il ritiro del mezzo e la sottoscrizione dei documenti di noleggio sarà da effettuare in:
Giorni feriali: consegna dalle 9.00, riconsegna dalle 16 alle 19
Giorni festivi: consegna dalle 9.00 alle 11.00, riconsegna dalle 18.00 alle 19.00
Visita la nostra pagina Facebook
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