
 
 

 

»GO2GO« - LISTINO DEI PREZZI DEL SISTEMA AUTOMATIZZATO DI NOLEGGIO BICICLETTE 

 
 

Il presente listino dei prezzi è valido per l'utilizzo del sistema per il noleggio automatizzato di biciclette nel territorio del Commune di Nova Gorica, 

titolare del sistema. Questo incude l'uso del sistema GO2GO di Nomago Bikes, che fa parte del sistema Nextbike. I sistemi Nextbike nei paesi al di 

fuori di Slovenia e/o i sistemi dei partner sono soggetti ai termini e alle condizioni generali dei partner interessati.  

a) All'atto della registrazione per la verifica della validità e per 

l'attivazione della modalità di pagamento, il titolare o il 

manutentore addebiterà un importo di 1 EUR, che verrà aggiunto 

al saldo dell'account utente e sarà utilizzato per i costi di 

noleggio in futuro e non scadrà. Può essere utilizzato per  

noleggio su tutti i tipi di noleggio nel sistema GO2GO. Per la 

registrazione telefonica, il titolare o il manutentore addebiterà 

una quota di registrazione di 3 EUR, che verrà aggiunta al saldo 

dell'account utente e sarà utilizzata per i futuri costi del 

noleggio e non scadrà.  

b) Tariffa base (senza abbonamento): 0,5 EUR ogni 30 minuti per il 

noleggio di una bicicletta normale nel sistema GO2GO. 1 EUR 

ogni 30 minuti per il noleggio di una bicicletta elettrica nel 

sistema GO2GO. 

c) Tariffa annuale: è valida 12 mesi dall'acquisto e costa 10 EUR 

per il noleggio di biciclette normali (abbonamento standard) e 

20 EUR per il noleggio di biciclette elettriche e normali del 

sistema GO2GO  (abbonamento premium). I primi 30 minuti del 

noleggio sono gratuiti. Il prezzo per ogni 30 minuti aggiuntivi  è 

di 0,5 EUR per le biciclette normali e di 1 EUR per le biciclette 

elettriche. La tariffa è valida per il noleggio di una sola bicicletta 

per utente. La durata minima del contratto per la tariffa annuale 

è di 12 mesi.   

d)   Il titolare o il manutentore può anche pubblicare speciali tariffe 

promozionali o di partner nell'ambito di promozioni speciali o 

accordi di partnership speciali. Ulteriori informazioni su questi 

sconti saranno pubblicate sul sito ufficiale del sistema GO2GO. 

Verrà addebitato un importo di 2 EUR per l'emissione di una 

tessera utente o di una tessera utente sostitutiva nel sistema  

GO2GO. La tessera viene utilizzata come un modo alternativo 

(invece di utilizzare un'applicazione mobile o inserire un 

numero PIN nel terminale) per noleggiare biciclette tramite il 

terminale nel sistema GO2GO.  

e) Se il manutentore non riesce a trovare una bicicletta del sistema 

GO2GO nel luogo, in cui l'utente l'ha ritirata/restituita, il 

manutentore del servizio addebiterà all'utente un risarcimento 

aggiuntivo per la mancata restituzione della bicicletta per un 

importo di 30 EUR. Le posizioni di restituzione possono essere 

trovate online, tramite l'applicazione mobile o presso i terminali 

del sistema GO2GO.  

f) Il superamento del tempo massimo di noleggio della bicicletta 

è di 100 EUR al giorno. Il tempo massimo del noleggio delle 

biciclette è pubblicato nei termini e condizioni generali del 

sistema automatizzato di noleggio bici GO2GO.  

g) Se l'utente non restituisce correttamente la bicicletta nel 

sistema GO2GO o non la chiude correttamente, verrà aggiunto 

un costo di servizio di 25 EUR. 

h) Se l'utente causa danni alla bicicletta o avviene un furto della 

bicicletta per negligenza dell' utente, l'utente è responsabile del 

costo dei materiali e della manodopera o della restituzione della 

bicicletta rubata per un importo non superiore a 150,00 EUR per 

una bicicletta normale e 600,00 EUR per una bicicletta elettrica.  

i) In singoli casi, il titolare o l'operatore del sistema GO2GO si 

riserva il diritto di modificare il costo del servizio in base ai costi 

effettivamente sostenuti. 

 

Centro assistenza clienti:  

+386 1 431 77 60 

e-mail: bikes@nomago.si  

internet: www.go2go.si 

 

Il listino dei prezzi 01e valido dal 21.5.2021  
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