
 

 

Noleggio o Servizio? 

Gestione autonoma delle proprie tariffe 
di noleggio; dall’offerta gratuita per un 
grande ritorno d’immagine al noleggio 
orario o giornaliero. In ogni caso la 
vostra struttura ne guadagnerà in 
prestigio, qualità e servizio. 

   

La nostra zona è lo scenario 
ideale per una pedalata in 
mezzo alla natura e attraverso 
la storia 

Garda Rent Bike è il servizio 
ideale per i tuoi ospiti in grado 
di accontentare gli amanti 
delle due ruote… per 
muoversi in tutta libertà. 

Le nostre strutture di riferimento: 

- Camping 
- Villaggi turistici 
- Bed & Breakfast 
- Agriturismi 
- Hotel 
- Residence 

Contatti 

Telefono: 030/9901694 
E-mail: info@videomusicclub.com 
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Garda     
Rent Bike 

Servizio noleggio biciclette per 
strutture turistiche 

 

 



 

VOI offrite un servizio 
di noleggio biciclette… 

NOI pensiamo a tutto 
il resto !!! 

 

 

“le nostre biciclette” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Perché scegliere il nostro servizio? 

“GARDA RENT BIKE” offre un 
servizio completo di noleggio biciclette. 
A fronte di un canone mensile, fornisce 
alla vostra struttura, biciclette nuove ed 
accessoriate, la relativa manutenzione e 
la modulistica necessaria, in modo che 
possiate noleggiarle senza 
preoccuparvi di nient’altro. 

La manutenzione?  

La manutenzione delle biciclette è a 
carico nostro. Pensiamo noi a 
sostituzioni e riparazioni in caso di 
necessità, liberandovi totalmente da 
questo gravoso aspetto, garantendo al 
cliente un ottimo servizio e la massima 
serietà. 

I documenti? 

La modulistica e i contratti che regolano 
il rapporto tra la vostra struttura ed il 
cliente viene fornita da noi ed è stata 
specificatamente ideata per garantirvi e 
tutelarvi da qualsiasi evenienza o 
controversia. 

Quanto costa?  

Il canone è personalizzabile e varia a 
seconda del numero di biciclette
richieste e dalla durata del periodo di 
noleggio. 

  

 

         

“Cambio shimano, telaio in acciaio,  meccaniche 
efficienti, gomme antiforatura” 

Prodotti e servizi 

Le nostre biciclette sono nuove, 
efficienti e comode. Adatte ad 
accontentare tutta la famiglia e fornite, 
su richiesta, di seggiolino porta bebè. Le 
nostre biciclette sono equipaggiate di 
camera d’aria antiforatura in modo che 
il cliente non debba mai trovarsi in 
difficoltà o impossibilitato a rientrare. 
Forniamo in oltre caschetti e lucchetto 
per la totale sicurezza del cliente e del 
mezzo. 

 

                       

 


