Tessere di abbonamento riservate
alle situazioni di degenza:
Abbonamento Nominativo 7 giorni

€ 27,00

Seconda tessera € 8,00 *

Abbonamento Nominativo 15 giorni

€ 50,00

Seconda tessera € 15,00 *

Abbonamento Nominativo 30 giorni

€ 73,00

Seconda tessera € 27,00 *

Abbonamento Nominativo 60 giorni

€ 93,00

Seconda tessera € 37,00 *

Abbonamento Nominativo 120 giorni

€ 155,00

Seconda tessera € 55,00 *

CONDIZIONI DI RILASCIO
Gli abbonamenti non sono rimborsabili
nel caso di utilizzo parziale.
Gli abbonamenti consentono l’accesso
illimitato a qualsiasi parcheggio BHP
per tutta la durata della validità.
Per i degenti con età inferiore ai 12
anni la seconda tessera sarà gratuita.
MODALITA’ DI RICHIESTA
Inviare una mail a: info@bhpspa.eu
In alternativa alla mail, presentarsi
presso la Cassa centrale al Parcheggio
Multipiano-Sud al 1° piano verde,
Settore 1 con:
- Foglio di degenza
- Documento d’identità dell’acquirente
- Numero di targa (massimo 2 veicoli)
È possibile effettuare il pagamento in
contanti o carte di credito (No
American Express).
Tutti gli importi sono compresivi di IVA
al 22%.

* L'utente potrà richiedere una tessera aggiuntiva con la medesima validità
della tessera principale al costo indicato alla voce "Seconda tessera".

Tessere a scalare per tutti gli utenti:

Scalare valore € 30

€ 25,00

Validità mesi 6

Scalare valore € 60

€ 50,00

Validità mesi 6

Scalare valore € 120
Validità mesi 12

€ 100,00

CONDIZIONI DI RILASCIO
Le Tessere a scalare non sono
rimborsabili nel caso di utilizzo parziale
o di smarrimento.
La tessera viene scalata, ad ogni
uscita, per un importo pari alla tariffa
standard esposta.
In caso di smarrimento durante la
sosta, sarà applicato un costo di
gestione di € 5,00.
MODALITA’ DI RICHIESTA
Presentarsi presso la Cassa centrale al
Parcheggio Multipiano-Sud al 1° piano
verde con:
- Documento d’identità dell’acquirente
- Numero di targa (massimo 2 veicoli)
È possibile effettuare il pagamento in
contanti o con carte di credito (No
American Express).
Tutti gli importi sono compresivi di IVA
al 22%.

Orari di rilascio tessere:
Lun - Dom dalle ore 08:00 alle ore 22:00
Non si potranno rilasciare tessere in orari diversi.
Per maggiori informazioni: Tel: 035-5785057 - Email: info@bhpspa.eu

