Contratto per la fornitura di biancheria
Tra la lavanderia Dolphin clean srls con sede in Roma in via dei Sardi 43/45
ed il cliente _______________________ indirizzo: __________________________________

codice fiscale: _________________________ P.IVA ____________________________________________
si conviene quanto segue:
1) Dolphin Clean s.r.l.s. si impegna a fornire al cliente sopra indicato, a titolo di noleggio, “set”
di biancheria di tessuto e spugna di cotone di ottima qualità di colore bianco ai prezzi indicati
nell'allegato “A” che, debitamente sottoscritto, costituisce parte integrante del presente
contratto.
2) I prezzi convenuti comprendono la consegna e il ritiro a domicilio presso gli alloggi indicati.
3) Gli ordini relativi al servizio di cui al presente contratto, comprensivo delle date e degli orari
concordati , dovranno essere trasmessi al cliente in uno dei seguenti modi:
invio di email all'indirizzo dolphincleansrls@gmail.com
info@dolphinclean.it
* tramite sms o messaggeria WhatsApp al numero 3921274326, 32956229566
* telefonicamente ai numeri 3296229566 e/o 3921274326 negli orari di apertura della
lavanderia.
4) l'ordine del pulito dovrà essere proporzionale allo sporco trasmesso almeno 24 ore in
anticipo rispetto alla consegna richiesta. Dolphin Clean consiglia i propri clienti, al fine di
garantire un servizio migliore ed efficiente, a fornire richieste con pianificazione almeno
settimanale.
In ogni caso, a ricezione degli ordini, Dolphin Clean s.r.l.s. comunicherà al cliente esplicita
accettazione dell'ordine stesso,(NB. il minimo settimanale è 50,00 euro + iva ).
5) La consegna della biancheria avverrà in presenza del referente o di delegato con pari
responsabilità,per evitare situazioni spiacevoli.la biancheria va utilizzata solo per il suo scopo,
per cui eventuali danni dovuti a l’utilizzo improprio andranno valutati insieme per un eventuale
risarcimento.
6) Entrambe le parti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi problema rilevato
relativo alla fornitura. Eventuali reclami circa la biancheria consegnata e/o ritirata, per eventuali
sostituzioni, dovranno essere segnalati nel più breve tempo possibile.
7) La fatturazione avverrà a fine mese, con pagamento presso il c/c bancario indicato o
contanti. Iban: IT68J0832703248000000002048 BANCA bcc di Roma ogni mese di ritardo
del pagamento verrà applicata una mora pari al 20 % della cifra maturata.
8) Il presente contratto decorre dal _____________________ e può essere disdetto da ciascuna
delle parti con preavviso scritto di trenta giorni consegnata tutta la biancheria in giacenza. Dopo
almeno due mesi dalla data di decorrenza del contratto.

Allegato “A”

Prezzi noleggio biancheria
Articolo

Prezzo
unitario

IVA

Lenzuolo matrimoniale

Euro 0,80

22%

Lenzuolo singolo

euro0,75

22%

Federe

euro0,35

22%

Euro 2,00

22%

Telo bagno spugna

euro0,70

22%

Tappetino bagno

euro0,40

22%

Asciugamano spugna

euro0,45

22%

Bidet spugna

euro0,35

22%

Nd.

22%

Accappatoio

Coperte lana lav. €9,00 euro, tende lav.
€2.50al mt. piumoni lav. €9,00

NB: i prezzi unitari sono da considerarsi non comprensivi d’iva.
Roma li __________________
Firma ___________________

