
YA8039203

SedileAutobus

1
Classe

Comfort

29 aprile 2022

12:00
MALAGA

ESTACION DE AUTOBUSES,
PASEO DE LOS TILOS s/n,

MALAGA

29 aprile 2022

10:15
GRANADA

ESTACION DE AUTOBUSES,
AVENIDA JUAN PABLO II 33,
GRANADA

Il tuo biglietto

NEX CONTINENTAL H.
CIF: B85146363
Data di acquisto: 18/02/2022
Fattura semplificata: 203-2-999-4442527-1
Importo totale:  (IVA inclusa)17,43€

Osservazioni

IMPORTANTE: Per la tua sicurezza, l'uso deelle cinture di sicurezza è
obbligatorio.

Fermate: 0

Linea:  LINARES-UBE-GRA-MALAGA

DI TOLVE, ROBERTO

Codice di prenotazione
1f1dytp

N° di Biglietto
203-2-999-4442527-1

Alsa, Mobilità sicura

Uso obbligatorio di mascherina a bordo dell'autobus e
altamente raccomandato all'esterno.

Recati all'autobus con il minimo anticipo possibile e mantieni
sempre la distanza di sicurezza.

Prima e dopo il viaggio, e sempre che sia possibile, lavati le
mani con acqua e sapone o gel idroalcolico.

Occupa il posto assegnato.

Non stampare questo biglietto. Per ridurre il contatto con il
conducente, presentalo sul tuo dispositivo mobile.

Potrebbe esserti richiesto il tuo documento di identità per
giustificare gli sconti applicati.

L'uso delle cinture di sicurezza è obbligatorio.

Se hai bisogno di contattarci:

alsa@alsa.es

                

http://www.facebook.com/alsaautobuses/
http://twitter.com/ALSA_Autobuses
http://www.instagram.com/alsa/


ALSA informa: I biglietti acquistati su Internet o telefonicamente sono nominativi, per cui il portatore dovrà autenticarne la titolarità tramite carta d'identità o passaporto, sia nei casi in cui si possa
accedere direttamente all'autobus, sia quando sia necessario stampare il biglietto in formato cartaceo presso un punto vendita. ALSA si riserva il diritto di valutare la validità del biglietto, nei casi in cui
non può essere accreditata la titolarità dello stesso. Per accedere all'autobus, il passeggero deve mostrare il suddetto documento al personale ALSA. In caso di violazione di questo requisito, il
personale conducente ha l'obbligo di impedire l'uso del biglietto e in nessun caso sarà possibile pagare la differenza di importo, ma sarà necessario acquistare un altro biglietto intero se si intende
viaggiare.

Importo

3,00€

Aliquota

0,27€

Base Imp.

2,73€

Servizio

Bagaglio extra fino a 20 kg

B85146363CIF:NEX CONTINENTAL H.Azienda:18/02/2022Data fattura:203-42-999-83600-1Fattura semplificata:

Importo

2,60€

Aliquota

0,45€

Base Imp.

2,15€

Servizio

Costo di gestione

A33088220CIF:SERVICIOS DEL PRINCIPADO, S.A.Azienda:18/02/2022Data fattura:62-33-999-21647115-1Fattura semplificata:

Importo

11,83€

Aliquota

1,08€

Base Imp.

10,75€

Servizio

Biglietto

B85146363CIF:NEX CONTINENTAL H.Azienda:18/02/2022Data fattura:203-2-999-4442527-1Fattura semplificata:

Sconto promozionaleSconto cumulabileTariffa

Tariffa flessibile - Sì annullare e cambiare

18/02/2022Data di acquisto:1f1dytpCodice di prenotazione:203-2-999-4442527-1N° di Biglietto:

Dettaglio servizi fatturati

GRANADA - MALAGA

Servizio Base Imp. Aliquota Importo

Biglietto 10,75€ 1,08€ (10% ) 11,83€
Costo di gestione 2,15€ 0,45€ (21% ) 2,60€
Bagaglio extra fino a 20 kg 2,73€ 0,27€ (10% ) 3,00€

15,63€ 1,80€ 17,43€

Riepilogo dei servizi

15,63€ 1,80€ 17,43€

Fattura semplificata

GRANADA - MALAGA

Costo di gestione

Servicios Adicionales


