Termini e condizzioni
Qualificazioni richieste per il noleggio
o
Qualificaziione Person
nale del/i gu
uidatore/i
Ogni guidattore deve preesentare la sua
s patente ddi guida valid
da per il Paesse di noleggiio in possesso da un
periodo di ttempo minim
mo stabilito dalla
d
legge o dalle condizzioni locali; le
e patenti di gguida in caratteri non
leggibili nel paese di noleggio devon
no essere acccompagnate da una Pate
ente di Guidaa Internazion
nale. Il
guidatore deve anche possedere
p
i re
equisiti di et à richiesti in quel Paese per la categooria di veicolo presa in
considerazio
one. Consultti la sezione "Condizioni nnazionali di noleggio".
n

Qualificaziione finanziiaria
Il pagamentto dell'imporrto di nolegggio stimato e degli eventu
uali addebiti risultanti daa danni o perrdita del
veicolo noleeggiato devo
ono essere ga
arantiti al moomento del noleggio.
n
• Le cartte di credito sono accetta
ate da tutta lla rete EuroC
Car Rent; que
esti metodi ddi pagamento
consen
ntono il nolegggio della ma
aggior parte delle catego
orie vettura. Invece, a ga ranzia del no
oleggio di
specificche categorie o se il mezzzo deve usciire dall’Italia,verranno ricchieste due ccarte di cred
dito di
diverso
o circuito a garanzia.
g
• Le cartte di credito elettroniche (es:Visa Elecctron) non sono accettatte ne come metodi di pa
agamento
ne a gaaranzia del noleggio.
• Le cartte di credito sono accetta
ate nei limiti autorizzati dalle
d
compag
gnie di carte di credito.

Coperture
• Le tarifffe includono
o:
- Po
olizza per la Responsabili
R
ità Civile a coopertura di danni
d
a terze persone, coose e animalii (RC Auto)
- Lim
mitazione di Responsabilità per Dannni (CDW)
- Lim
mitazione di Responsabilità per Furtoo e Incendio (TW)
• Copertture facoltatiive:
- Riduzione ressponsabilità danni
d
(CDW)): Diminunizione della fra
anchigia dan ni del 50%.
- Riduzione resp
ponsabilità Furto
F
e Incenndio (TW): Diminuizione al
a 5% della frranchigia dovuta per il
fu
urto e l’incendio totale o parziale del mezzo.
Le suddette limita
azioni od eso
oneri di respoonsabilità no
on operano nei
n casi di dollo o colpa grrave o uso
impro
oprio del veiccolo da partee del Cliente..
• Proteziione infortun
ni (PAI): la co
opertura infoortuni copre il conducentte e i trasporrtati in caso di morte o
invalidità permanente e per le spese medicche.

Veicoli - caarburante - manutenziione
• Le nosttre tariffe no
on includono
o il carburantte. I veicoli so
ono forniti con il pieno ddi carburante
e.
L'eventtuale carburante mancan
nte al momeento della ricconsegna verrrà addebitatto al cliente, oltre al
costo d
del servizio di
d rifornimento (Euro 12,000 + IVA).
• Manuttenzione ordinaria, l'olio e il lubrificannte sono inclusi in tariffa..
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Età minima
L’età minim
ma richiesta al
a guidatore è 21 anni.

Patente di guida
Per noleggiaare è necessario che la patente
p
di guuida sia validaa da almeno un anno.

Ore eccedeenti
La durata di un giorno di
d noleggio è pari a 24 oree calcolate dal
d momento
o di ritiro del veicolo; perr la
riconsegna è comunquee prevista una tolleranza di 59 minuti, superata la
a quale si appplica l'addeb
bito di un
giorno supp
plementare.

Ritiro fuorri orario
In caso di rittiro della vetttura al di fuori dei norm
mali orari di laavoro della stazione, è appplicato un
supplementto pari a Euro 25,00 + IVA
A.

Servizio asssistenza
Le tariffe co
omprendono
o il servizio di assistenza sstradale attivvo 24 ore su 24.
In caso di neecessità teleefonare ai numeri verdi riiportati all’in
nterno del ve
eicolo nolegggiato.

Guidatore addizionale
Per ogni guiidatore addizionale alla persona
p
inteestataria del contratto di noleggio verrrà applicato
o un
supplementto di 5,00 eu
uro + IVA al giorno.
g
Illimitati con
nducenti: peer noleggi sup
periori ai 30 giorni la tariiffa sarà di 100,00 euro + iva.

Altri servizzi
Di seguito aalcuni degli equipaggiame
e
enti speciali disponibili.
• Seggiolino di sicureezza per bam
mbini (Child SSeat);
• Catenee da neve;
• Porta ssci;
• Navigaatore satellitaare;
• Gancio
o di traino.
È previsto l''addebito di un suppleme
ento in caso di mancata riconsegna dell'equipagg
d
giamento.
Per maggiori informazio
oni chiamare
e i nostri ufficci.
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