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INFORMAZIONI
SUL NOLEGGIO
2020

We Like Bike attiva il servizio di utilizzazione di e-CityBike e di e-MTB (moun-
tain bike), con una nuova flotta di bicilette a pedalata assistita a disposizio-
ne di chiunque le voglia provare sui tanti percorsi  della rete cicloturistica 
che collega il territorio collinare e le due rive del Tagliamento. 

Le e-Bike possono essere ritirate e consegnate presso la sede operativa di 
via Roma, 6 a San Daniele del Friuli, con ingresso opportunamente segnala-
to sulla facciata del palazzo di fronte alla Guarneriana.

Gli interessati devono prenotare le bici con una mail a info@welikebike.it o 
info@welikebike.org (indicando sempre i propri recapiti) o con una telefona-
ta o al 331 2996069 almeno entro le ore 12.00 del giorno precedente. Infor-
mazioni possono essere ottenute anche consultando il sito www.welike-
bike.it ovvero telefonando all’info-point dell’Ufficio turistico della Associa-
zione Pro San Daniele allo 0432 940765.

Entro la fine del mese di luglio la consultazione del sito www.welikebike.it 
consentirà di ottenere  automaticamente la conferma della disponibilità e 
della prenotazione del tipo di bicicletta prescelta per le date e gli orari 
indicati on-line dagli interessati.

Le condizioni da osservare per l’uso saranno proposte al momento del ritiro 
delle biciclette per l’accettazione da parte degli interessati sulla base del 
modello pubblicato sul sito e disponibile in sede, unitamente al protocollo 
delle procedure che sono osservate dal Consorzio .

Assieme al ritiro delle e-Bike dovrà essere regolato il pagamento delle 
tariffe richieste, che potrà anche essere anticipato con un bonifico in favore 
del Consorzio (eseguito con almeno 24 ore di anticipo) effettuato alle 
seguenti coordinate bancarie:
 IT 45H0863764190000023053413
 presso PrimaCassa di San Daniele del Friuli
 Causale: noleggio e-bike giorno [inserire giorno o giorni],
 nome e cognome del noleggiante.
Sarà rilasciata regolare fattura fiscale.

Le tariffe per l’impiego delle e-Bike sono le seguenti:
     e.City-Byke  e.MB-Bike
Impiego per mezza giornata  €   15,00  €   20,00
Impiego giornata intera  €   25,00  €   30.00

L’impiego per mezza giornata si intende con consegna dalle 9,00 e restitu-
zione entro le 13,00 ovvero con consegna dalle 14,30 e restituzione entro le 
18,30 ed è possibile dal lunedì al venerdì ed il sabato mattina

L’impiego per l’intera giornata si intende con consegna dalle 9,00 e restitu-
zione entro le 18,30. E’ sempre possibile e la domenica e nei giorni festivi è 
l’unica opzione.

Eventuali esigenze particolari, come quelle relative all’ impiego di guide e di 
accompagnatori andranno segnalate in modo specifico. 

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il programma delle escursioni organizza-
te da We Like Bike, anche in occasione di eventi e di manifestazioni sul 
territorio (cui si potrà partecipare anche con la propria bici).
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