CONDIZIONI NOLEGGIO:
. Condizioni di pagamento: al momento della conferma di prenotazione versamento anticipo pari al 40%
dell’ammontare complessivo. In difetto di tale versamento la prenotazione sarà considerata nulla. Il saldo è dovuto 30
gg. prima della partenza. Per partenze con prenotazione inferiore a 30 gg saldo alla stipula del contratto.
. Rinunce: in caso di rinuncia ad un noleggio confermato, se essa accade tra il 50° ed il 30° gg prima della data di
partenza si applica una multa penitenziale pari al 50% del costo dell’intera locazione; se la rinuncia avviene tra il 30°
ed il 10° gg si applica una multa pari all’80% del costo totale; se la rinuncia avviene tra il 9° giorno e la data della
partenza stessa la multa sarà pari al 100% del costo del noleggio.
. Consegna e restituzione: il veicolo sarà consegnato dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e restituito dalle ore 9.00 alle ore
10.30 dei giorni stabiliti da contratto. All’atto della restituzione il mezzo dovrà essere riconsegnato pulito e riordinato
nel suo interno con i serbatoi di recupero vuoti ed il livello del gasolio come da verbale di consegna. In difetto saranno
trattenute: € 155,00 per mancata pulizia; € 77,00 per mancato svuotamento serbatoi; differenza per il ripristino del
livello gasolio indicato alla partenza.
. Deposito cauzionale: il deposito in garanzia deve essere versato al momento della partenza a solo mezzo carta di
credito circuito Cartasì e verrà restituito entro 20 giorni dopo il rientro senza che venga incassata la somma. Tale
deposito occorre unicamente per coprire la franchigia Casko, Furto, Incendio ed eventuali danni arrecati al veicolo. In
caso di danno o sinistro verrà trattenuto fino all’avvenuto accertamento di responsabilità da parte dell’assicurazione.
. Età del conducente: età minima di 21 anni con anzianità di patente di almeno 3 anni.
. Periodi di noleggio non fruiti: nessun rimborso è dovuto nel caso in cui il cliente inizi con ritardo o termini in anticipo
il periodo di noleggio.
. Proroga periodo noleggio: nel caso il cliente volesse prorogare il periodo di noleggio dovrà farsi autorizzare
direttamente dal noleggiatore stesso. Eventuali ritardi non autorizzati verranno penalizzati addebitando al cliente, per
ogni giorno di ritardo, una tariffa giornaliera pari al triplo di quella applicata.
. Sistema assicurativo: assicurazione R.C.A. con massimali di € 10.000.000 per danni a persone e € 5.000.000 per danni
a cose. Assicurazione furto e incendio totale e Casko con scoperto del 10% e franchigia di € 1.100,00. Sui danni da
circolazione franchigia abbattibile a € 330,00 con A.R.F. (assicurazione riduci franchigia a pagamento). Assicurazione
furto e incendio parziale con scoperto del 10% e franchigia di € 500,00.
. Manutenzione e guasti meccanici: per le riparazioni durante l’utilizzo, il conduttore deve rivolgersi alle officine
autorizzate ufficiali delle varie case automobilistiche e di autocaravan; se il costo (fuori garanzia) supera la somma di
€ 100,00 dovrà chiedere all’azienda l’autorizzazione per proseguire. In ogni caso il rimborso verrà effettuato solo a
seguito di fattura regolarmente intestata alla ditta noleggiatrice. Non si fanno rimborsi di altro genere o con
documentazioni non complete. In caso di traino o rimpatrio passeggeri, il cliente dovrà avvalersi dei recapiti forniti nei
documenti di assistenza stradale.
. Per eventuali controversie il foro competente è quello di Como

