TRASPORTO PERSONE SOLE...
al solo costo del km, il tempo lo mettiamo noi
a titolo di volontariato...

Eseguiamo trasporti con il solo
costo vivo dell’automezzo:


Portarvi dal medico



parrucchiere/estetista



ospedale x visite



portarvi nei grandi centri
commerciali



Trasferimento aeroporto,
stazioni bus per ferie.



Altre vostre esigenze

Questo servizio viene effettuato
prioritariamente per persone che
non hanno nessuno a cui possono appoggiarsi e a persone che
non dispongono mezzi economici importanti.
(il nostro tempo lo dedichiamo a
titolo di volontariato per chi necessita di trasporti, senza avere
altra alternativa e tanti mezzi
economici)

Se i tuoi famigliari non hanno tempo per vari
motivi, noi veniamo al tuo domicilio a
prenderti e ti accompagniamo con la nostra
vettura dove desideri andare.
Specificazioni importanti sulle direttive del nostro
servizio di trasporto di volontariato*
(*tempo non conteggiato)
•
•

•

•

•

Trasportiamo persone in grado di muoversi e senza
assistenza di cure
Persone che non sono autosufficienti (vedi per esempio vista debole, carrozzella, ecc.) dovranno essere
accompagnate da parenti e amici fidati. (infatti noi
trasportiamo e non possiamo sostituirci a persone in
grado di curare le persone che si affidano al nostro
servizio di trasporto).
I parenti/o chi per essi, dovranno occuparsi di far
adagiare in macchina il loro assistito/a e provvedere
sia alla partenza che all’arrivo il personale necessario a prendere in consegna il proprio assistito/a.
Se trattasi di trasporti regolari, stileremo una fattura
mensile, mentre in caso di trasporti unici, preghiamo
al pagamento cash a fine servizio.
Altre condizioni speciali saranno concordate di volta
in volta con ETC
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Costi vivi a persona per
trasporto con vettura normale
Chiedeteci un’offerta
Abbonandoti alla
nostra rivista
#fattoreETC ci aiuti
ad aiutare il prossimo.

*Tragitto inferiore 15 km :
forfait per trasporto

*Distanza ETC/domicilio
cliente da trasportare
Se il vostro domicilio dista più
di 30Km dalla nostra sede, vi
sarà un minimo importo base!

Il tempo di chi vi trasporta è a
titolo di volontariato.

Se interessato/a al nostro servizio di trasporto contattare direttamente l’Associazione ETC:
Roberto x ETC: +41 79 484 98 51 oppure associazione.etc@gmail.com

