
TARIFFE PROFESSIONALI - BIENNIO 2017/2018

Servizi singoli di mezza giornata (fino a un massimo di tre ore)

In accompagnamento da 1 a 20 persone € 130,00

Per ogni persona in più € 3,00

Per ogni ora straordinaria oltre le tre ore € 25,00

Servizi singoli di giornata intera (fino ad un massimo di sei ore)

In accompagnamento da 1 a 50 persone € 210,00

Per ogni persona in più € 3,00

Per ogni ora straordinaria oltre le sei ore € 25,00

Servizi singoli per navi da crociera (max 50 pax)

Forfait mezza giornata (max 4 h) € 160,00

Forfait giornata intera (max 7 ore) € 210,00

Forfait lingua aggiuntiva mezza giornata € 50,00

Forfait lingua aggiuntiva giornata intera € 80,00

Ora aggiuntiva oltre le sopra indicate € 25,00

Servizi continuativi in Tour (con una durata oltre i tre giorni - fino ad un massimo di sei ore)

In accompagnamento da 1 a 50 persone € 210,00

Per ogni ora straordinaria oltre le sei ore € 25,00

Assistenza in aeroporto

mezza giornata (3 ore) € 130,00

giornata intera (6 ore) € 160,00

Per ogni ora straordinaria € 15,00

Transfer (apt/porto-hotel o vice versa) € 130,00

Servizi outgoing (giornaliere) € 150,00

CONDIZIONI GENERALI
● Quando il servizio supera le sei ore, il supplemento è di € 25,00 per ciascuna ora aggiuntiva.

● Per il servizio multilingue, (escluso navi da crociera) il supplemento è di € 25,00 per ogni ora/lingua aggiuntiva.

● Le spese di trasferimento, vitto e alloggio fuori sede sono a totale carico del committente del servizio.

● La giornata lavorativa inizia non prima delle ore 07:00. In assenza di collegamenti utili che consentano alla guida di

accogliere il gruppo all’ora di arrivo prevista, le eventuali spese di trasferimento, vitto e alloggio relative alla sera precedente

l’arrivo del gruppo, sono a totale carico del committente del servizio.

● La giornata lavorativa finisce entro le ore 19.00. Per il servizio reso oltre tale orario, viene applicato un supplemento

forfettario sulla tariffa base giornaliera pari a € 50,00.

● I compensi indicati sono da intendersi al lordo della ritenuta d’acconto e, in base al regime fiscale della singola guida, al

netto dell’Iva, della rivalsa INPS (aliquota pari al 4% del compenso lordo dovuto) e di eventuali marche da bollo da applicare

alla fattura stessa a norma di legge.

● Per i servizi continuativi in tour vengono sempre e solo calcolate giornate intere.

● Per i servizi continuativi in Tour annullati dal committente entro 7 giorni dall'inizio del servizio, nonché per i servizi singoli

annullati entro le 24 ore precedenti, dovrà essere corrisposta un'indennità di mancato guadagno pari al 50% dell'importo

dovuto calcolato sulla tariffa base.

Le Guide Turistiche aderenti all’Associazione Regionale Guide Turistiche Sardegna sono strettamente vincolate

al rispetto dei minimi tariffari concordati.


