
FORMULA  “OPZIONE IN ALTA STAGIONE” 

 NOLEGGIO SCCOTER 

USTICA TOUR  

 

PREMESSO 

- Che dal esperienza maturata nell’ ultimo ventennio si è 

giunti alla conclusione  di non  accettare prenotazioni  di 

scooter neanche con pagamento anticipato dell’ intero importo 

.   

- Che Pur svolgendo un azione di manutenzione periodica 

lo scooter è sempre un  mezzi meccanico soggetto a usura e guasti  improvvisi e sull’ isola di 

Ustica i pezzi di ricambio non sono di facile reperimento. 

- Che la nostra azienda da tre generazioni del campo turistico ad Ustica è sinonimo di serietà ed 

assistenza al cliente  

- Che la prenotazione degli  scooters avrebbe costi aggiuntivi per il cliente dovendo bloccare 

anzitempo  uno scooter prima ancora dell’ arrivo del cliente stesso.  Questo farebbe si che il 

cliente verrebbe a pagare lo scooter senza utilizzarlo . 

- Che per formula roulette ( e per quanto detto sopra ) s intende il fatto che la cilindrata dello 

scooter viene stabilita dalla Ustica Tour cercando di accontentare il cliente quindi anche se il 

cliente prenota un Sym Mio 100 per cause di forza maggiore possono essere consegnati anche 

scooter o di cilindrata inferiore 50 cc o di cilindrata superiore 125 cc   

Il noleggio scooters Ustica Tour, soprattutto nel periodo di alta stagione e nei week-end  non potendo 

garantire al 100% la  prenotazione di scooter propone la seguente formula chiamata “ Opzione 50 in 

modalità roulette “. 

La Ustica Tour in cambio di un acconto di € 50,00 (tramite  bonifico o ricarica Poste Pay ) s’ impegna a 

riservare uno degli scooter in dotazione cercando di venire incontro il più possibile alle esigenze dei 

propri clienti  

 

Come versare per la formula “l Opzione 50” 

All'ufficio postale 
 

 Con versamento in contanti 
 Con un'altra carta Postepay 

 Con una carta Postamat Maestro o con un'altra carta Bancoposta abilitata 

oppure 



 

tabaccherie convenzionate al servizio con Banca ITB 

 

La ricarica può essere effettuata in contanti, anche da un soggetto diverso dal 

titolare della carta, a partire da un minimo di 1,00 euro ad un importo massimo di 

997,99 euro a giornata (esclusa la commissione di ricarica). E’ necessario 

presentare il numero della carta da ricaricare 5333 1710 5102 8781  ed il codice 

fiscale del titolare TRN GLM 75H19 G273D 

oppure  

tramite iban  IT97W0760105138231039431043 sempre intestata a Tranchina 

Girolamo  

https://postepay.poste.it/ricariche-postepay-presso-tabaccherie-convenzionate-bancaitb.html

