
MY WONDERFUL TUSCANY  
www.mywonderfultuscany.com

 di SILVIA RUBERTO 
GUIDA TURISTICA AREZZO / ESCURSIONISTICA /ACCOMPAGNATRICE TURISTICA

Le professioni di accompagnamento e guida sono ESENTI IVA (D.P.R.633/72).
Le tariffe sono al  LORDO. Per servizi giornalieri fuori  Arezzo è previsto un rimborso di 20€  per il vitto a carico 
del cliente. Per servizi di più giorni fuori Arezzo, l’alloggio è a carico del cliente.
Le tariffe sono valide se il servizio termina dove è iniziato, altrimenti verrà aggiunto l’importo per tornare al 
punto di ritrovo. Per servizi nei giorni 01 Gennaio, 25-26 Dicembre le tariffe sono aumentate del 50%.

VISITE GUIDATE / ESCURSIONI (IT-EN-FR)

• Gruppi VISITE GUIDATE
Half Day (fino a 3 ore) - 130€ per 30 pax + 2€ ogni pax in più 
Full Day (fino a 6 ore + 1 di pausa pranzo) - 250€ per 30 pax + 4€ ogni pax in più 

• Gruppi ESCURSIONI
Half Day (fino a 3 ore) - 130€ per 20 pax
Full Day (fino a 6 ore + 1 di pausa pranzo) - 250€  per 20 pax
*N.B. Per le ESCURSIONI le tariffe si intendono per gruppi di max 20 persone. Oltre le 20 persone è 
necessaria una seconda guida escursionistica e le tariffe sono raddoppiate. La seconda guida è necessaria 
per la tutela e la sicurezza dei partecipanti.

Visita museale - 50€
Un turno (30 minuti) in Cappella Bacci (“Leggenda della Vera Croce” di Piero della Francesca) - 50€

-SUPPLEMENTI
Per ogni ora in più - 40€

ACCOMPAGNATORE TURISTICO (IT-EN-FR-DE)
Half Day (max 5h) - 120€ 
Full Day (max 9h) - 150€ 

SPECIALE SCUOLE
Per le scuole le tariffe variano secondo il numero degli studenti, delle classi e del servizio richiesto. 
Preventivi su richiesta. 

PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato
• tramite BONIFICO (anche Paypal) e dovrà pervenire almeno 7 giorni  prima del servizio (eventuali 

commissioni bancarie sono a carico del cliente)
• in CONTANTI al momento del servizio.

DISDETTA E PENALITA’
La disdetta del  servizio deve pervenire per iscritto via mail  (info@mywonderfultuscany.com) a cui  verrà data 
risposta per accettazione sempre per iscritto. La penalità sarà:
0%  dell’importo - disdetta fino a 30 giorni prima del servizio
50% dell’importo - disdetta fino a 15 giorni prima del servizio
100% dell’importo - disdetta nelle 48h prima del servizio/no show

www.mywonderfultuscany.com 

http://www.mywonderfultuscany.com/
http://www.mywonderfultuscany.com/
mailto:info@mywonderfultuscany.com
mailto:info@mywonderfultuscany.com
http://www.mywonderfultuscany.com
http://www.mywonderfultuscany.com

