Servizio transfer di lusso con assistente “Meet & Greet”
Lo Starhotels Splendid Venice è situato in una posizione centrale, a San Marco Mercerie, nel cuore dello
shopping Veneziano ed a pochi passi dal Ponte di Rialto e Piazza San Marco.
Arrivando a Venezia in auto, nave da crociera, treno o aereo, ci sono diverse soluzioni per raggiungere la
nostra struttura.
Saremo lieti di organizzare un trasferimento da qualsiasi punto di arrivo al nostro molo. Tutti i nostri
trasferimenti sono disponibili 24 ore al giorno con una prenotazione anticipata di minimo 24 ore, tramite il
servizio Concierge dello Starhotels Splendid Venice.
Da 1 a 4 persone
(fino a 4 bagagli inclusi)

Da 5 a 8 persone
(fino a 8 bagagli inclusi)

Durata del
trasferimento

Dale 8:00 alle
20:00

Dalle 20:00
alle 8:00

Dale 8:00 alle
20:00

Dalle 20:00
alle 8:00

€ 240,00

€ 288,00

€ 270,00

€ 324,00

35 MIN

€ 240,00

€ 288,00

€ 270,00

€ 324,00

20 MIN

Stazione Marittima

€ 240,00

€ 288,00

€ 270,00

€ 324,00

30 MIN

Piazzale Roma*

€ 190,00

€ 228,00

€ 200,00

€ 240,00

20 MIN

€ 300,00

€ 360,00

€ 360,00

€ 432,00

60 MIN

€ 270,00

€ 324,00

€ 340,00

€ 408,00

60 MIN

Da

Aeroporto VCE
“Marco Polo”

Stazione FS
Santa Lucia

Aeroporto TSF
Treviso “Antonio
Canova”

Noventa Outlet

* Piazzale Roma: Se ci raggiungete in auto, possiamo offrirvi la possibilità di prenotare in anticipo un posto auto coperto
e custodito, per una tariffa giornaliera di € 50. Dovrete semplicemente fermarvi all'ufficio "International Limousine
Service". Mentre la sua auto sarà parcheggiata, riceverà assistenza per l'imbarco su un trasporto acquatico privato o
pubblico. Il giorno della partenza troverà l'auto a Piazzale Roma al momento richiesto.
• Per qualsiasi trasferimento oltre 9 persone e disabilità, si prega di contattare direttamente il servizio Concierge dello
Starhotels Splendid Venice per un'offerta ad hoc.
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Le tariffe includono:
• Servizio di benvenuto al punto di arrivo da parte di un assistente.
• Veicolo privato Mercedes-Benz sino a Piazzale Roma, seguito da un taxi acqueo privato sino a Starhotels Splendid
Venice o viceversa, non accompagnato dall’assistente (si prega di notare che i servizi da / per la stazione ferroviaria di
Santa Lucia non prevedono il trasferimento via veicolo ma solo via taxi acqueo, essendo nel Centro Storico)
• Trasporto per il numero di bagagli indicato nel listino prezzi.
• Assistenza e facchinaggio per il numero di bagagli indicato nel listino prezzi.
Metodi di pagamento:
• Le tariffe includono il 10% di IVA. Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente all’assistente in contanti o carta di
credito. Nessun pagamento sarà da effettuarsi al pilota del motoscafo.

Supplementi e Servizi Extra:
• Trasporto per il numero di bagagli indicato nel listino prezzi. Il supplemento per il bagaglio in eccesso è di 10€ per
pezzo.
• Assistenza e facchinaggio per il numero di bagagli indicato nel listino prezzi. Il supplemento per il bagaglio in eccesso
è di 12€ per pezzo.
• Servizio di benvenuto dal nastro bagagli dell’aeroporto:
Da 1 a 4 passeggeri & 4 bagagli inclusi = Supplemento di 150€
Da 5 a 8 passeggeri & 8 bagagli inclusi = Supplemento di 250€
• Servizio di benvenuto dal finger (all’aeroporto) :
Da 1 a 4 passeggeri & 4 bagagli inclusi = Supplemento di 250€
Da 5 a 8 passeggeri & 8 bagagli inclusi = Supplemento di 350€
• Trasferimento con auto Premium Mercedes Benz Classe S (massimo 2 passeggeri) = 110 €.
• Supplemento per motoscafo Premium completamente in legno = 150€.
Si prega di notare che:
• I servizi sono forniti da terzi.
• Il servizio può subire modifiche o ritardi durante eventi speciali o feste locali che si svolgono sulla Laguna o sul Canal
Grande, come la festa del Redentore (terza Domenica di Luglio), la Regata Storica (prima Domenica di Settembre), la
Vogalonga (seconda Domenica di Giugno).
• In caso di alta o bassa marea, il taxi acqueo potrebbe non essere in grado di raggiungere il nostro molo privato e i
passeggeri verranno sbarcati/imbarcati al molo disponibile più vicino. Il facchinaggio sino al nostro hotel è incluso per il
numero di bagagli inclusi nella prenotazione.

Politica di cancellazione:
Per cancellazioni ricevute fino a 48 ore prima dell'orario previsto di arrivo non si applicano penali; tra 48 ore e 24 ore
prima dell'orario previsto di arrivo si applica una penale del 50% del costo del servizio; entro le 24 ore precedenti l'ora di
arrivo o in caso di NO SHOW, il servizio deve essere pagato interamente.
Sanzioni / penali dovranno essere gestite direttamente con International Limousine Service.
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