Tariffe e condizioni di Noleggio
STAGIONE

POSTI

TARIFFA
GIORNALIERA

TARIFFA WEEK END
600 KM

ALTA
15 Luglio - 31 Agosto
MEDIA
16 /31 Maggio - Settembre

2/4
4/6
2/4
4/6

€. 150,00
€. 160,00
€. 120,00
€. 130,00

non disponibile

BASSA
Altri periodi

2/4
4/6

€. 100,00
€. 100,00

€. 300,00
€. 330,00

€. 300,00
€. 330,00

La tariffa con chilometraggio illimitato viene applicata solo a periodi superiori a 14 giorni con MAX. 4000 Km
Il costo dei km eccedenti è pari a €. 0,30
I NOSTRI VEICOLI SONO DOTATI DI:
Antifurto - Autoradio – Catene da neve (Periodo Invernale) –Kit pronto soccorso – Cavo rete 220 – Gomma
acqua
LE TARIFFE SONO COMPRENSIVE DI:

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il 50% dell'importo totale complessivo del noleggio
deve essere versato al momento della prenotazione,
il saldo unitamente al deposito cauzionale deve
essere effettuato 15 gg. Prima della partenza per i
periodi di bassa e media stagione e 20 gg. prima
Iva, Assicurazione RC Auto, incendio e furto, kasco con nella stagione alta. Il deposito cauzionale è pari ad
€. 1300. Al rientro sarà dovuto l’ eventuale
franchigia e carta verde.
conguaglio per i km eccedenti e eventuali danni
DIRITTI DI USCITA:
Igienizzazione e sterilizzazione alla consegna del veicolo, kit viaggio, 1 bombola GAS, liquidi wc, carta
igienica €.70,00 seconda bombola GAS €. 20,00
PENALI:
Nel caso il veicolo rientri in cattive condizioni
Il mancato svuotamento o lavaggio dei serbatoi, acqua
igieniche di pulizia interna verrà addebitata al
chiare e/o scure comporta una penale pari a €. 100,00
cliente una penale pari a €. 50,00
INFORMAZIONI DI PARTENZA:
Week-End: consegna veicolo il Venerdi dalle 14.30 alle 17.30 e rientro Lunedi entro le ore 11,00
Per i rimanenti periodi la consegna si intende a partire dalle 14.30 alle 17.30 del giorno precedente l’ inizio del
periodo di noleggio e rientro dalle ore 9,00 alle ore 11,00 del giorno successivo la fine del periodo di noleggio
Non si consegnano ne si ritirano veicoli nelle giornate festive e fuori orario. Solo in casi eccezionali e con
preavviso si può derogare, in tal caso le spese del personale sono a totale carico del cliente.
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