
         
SLOW EMOTION di Stella Ferrari 
Via A.F. Ghiselli 4, 40134 Bologna (BO) 
C.F. FRRSLL77M57F205C 
P.Iva 03934981204 

 
 

 
 
 
 

Spett.le FITel Emilia Romagna 

C.a. Sig. Busi 

Gent. mo Sig. Busi, 

come da accordi telefonici , di seguito la mia proposta di tariffe convenzionate per il noleggio di E-mtb 

presso la sede temporanea in via Bologna 38/40 di Castel d’Aiano (BO) e per altri servizi. 

- NOLEGGIO E-MTB 

Proponiamo tariffe scontate del  20% rispetto al listino in vigore presso il punto noleggio di  Castel D’Aiano 

(Bo) come da riepilogo a seguire.  Prèvio accordo, il ritiro può essere effettuato in altro luogo da definire. 

 Feriali Festivi 

Mezza Giornata “Modello Front” €20 (invece di 25€) €24 (invece di 30€) 

Mezza Giornata “Modello Full” €28 (invece di €35) €32 (invece di €40) 

Giornata Intera “Modello Front” €32 (invece di €40) €36 (invece di €45) 

Giornata Intera “Modello Full” €40 (invece di €50) €44 (invece di €55) 
 

Per un minimo di 2 noleggi, possibilità di escursione con guida alle tariffe scontate di  

€ 10/persona (invece di 15€) per la mezza giornata 

€ 20/persona (invece di 30€) per la giornata intera 

 

- PACCHETTO BED & BIKE 

1 notte feriale €55 a persona comprensiva di pernottamento, colazione rinforzata, e-mtb full day. 

 Per un minimo di 3 notti  feriali il prezzo sarà di €50 a persona a notte.  

 Pernottamento e colazione con sistemazione in camera doppia  presso l’Agriturismo “la Piana dei Castagni” 

a Castel D’Aiano (Bo).  Tassa di soggiorno esclusa 

 

- VISITE GUIDATE  

Sconto del 20% sulle tariffe di tutte le visite guidate / escursioni  come da programmazione Slow  Emotion. 

 

- GREEN WEEK: Campi estivi per ragazzi da 8 a 12 anni  presso   “Casa Rugiada”  Castel d’Aiano (BO) 

1 Settimana da esterni Lunedì –Venerdì  dalle 8.30 alle 18 € 115 (invece di 130)  

1 Settimana da interni da Domenica pomeriggio a Venerdì  pomeriggio € 300 (invece di € 315) 

 

Ringraziandola per la disponibilità e restando a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, 

Cordiali saluti 

Stella Ferrari 


