
Condizioni generali

Le tariffe includono
-Chilometri come indicati
-Iva 20%
-Tasse aereoportuali
-Assicurazioni di base
-C.D.W. Assicurazione casko in eccesso alla franchigia
-Road Tax
Le tariffe non includono
-Carburante
-Assicurazioni extra
-Multe
-Servizi accessori a richiesta
Età minima per noleggiare il veicolo
Per il noleggio di un veicolo è richiesta un età minima di anni 23 compiuti con almeno due anni di 
abilitazione alla guida dei veicoli.
Seconda guida
Per ogni seconda guida autorizzata è richiesto un supplemento pari ad euro 4,00 per giorno.
Servizio rifornimento
Tutti i veicoli noleggioati verranno consegnati con il pieno di carburante.
Nel caso in cui il veicolo venisse riconsegnato al termine del noleggio con minore quantità un 
supplemento pari ad euro 18,00 verrà addebitato oltre al carburante mancante.
Deposito
Al momento del ritiro auto, qualore il cliente non fosse in possesso di una carta di credito (Visa, amex 
diners, carta si, mastercard con numerazione in rilievo) si dovrà versare, oltre all'ammontare del 
nolo, un deposito cauzionale variabile in base al gruppo prescelto da un min. di euro 800,00 a max di 
euro 1500 a titolo di garanzia che verrà trattenuto fino alla riconsegna del veicolo. Per tale operazione 
è possibile utilizzare anche la Poste Pay
N.B. Altre Carte elettroniche accettate solo per pagamento noleggio.
Franchigie danni
in caso di danno al veicolo noleggiato
Euro 1300,00+iva gruppi A-B-C
Euro 1500,00+iva gruppiD-E
Euro 1800,00+iva gruppo W
Euro 2.200,00+iva gruppi F-G-H 
Franchigie furto
in caso di furto del veicolo
Euro 1300,00+iva gruppi A-B-C
Euro 1500,00+iva gruppiD-E
Euro 1800,00+iva gruppo W
Euro 2.200,00+iva gruppi F-G-H 
Perdita di chiavi o documenti
In caso di perdita delle chiavi sarà addebitato al cliente l'importo di euro 150,00
In caso di perdita dei documenti sarà addebitato al cliente l'importo di euro 250,00. ATTENZIONE:
Le quotazioni sono soggette a variazioni nei periodi di alta stagione, ponti, festività ed eventi.
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