
CONDIZIONI DI NOLEGGIO
PERIODO MINIMO DI NOLEGGIO:
- dal 30/07 al 30/08 15 giorni
- in altri periodi: 4 giorni con km limitato a 100/g e 6 giorni con km limitato a 300/g

LE TARIFFE NON INCLUDONO:
- SPESE FISSE: € 30,00 (Bombole Gas, Carta igienica, Bustine chimiche per wc,  Sterilizzazione del mezzo)
          € 40,00 dal 01/11 al 28/02
- PULIZIA : € 30,00 interna ed esterna.
L'autocaravan va riconsegnato con i serbatoi delle acque reflue VUOTI (cassetta WC, acque grigie, acque bianche); in mancanza di
tale osservanza verrà applicata la penale prevista eccetto che si sia scelta l'opzione “svuotamento acque grigie” nel contratto alla
partenza al costo di € 30,00

-CARBURANTE: L'autocaravan viene consegnato in riserva e deve essere riconsegnato nelle medesime condizioni
-STOVIGLIE, PENTOLAME, LENZUOLA, TAVOLI, SEDIE
-POLIZZA DEL CONDUCENTE

SERVIZI EXTRA A PAGAMENTO (da concordare in fase di prenotazione):
Svuotamento serbatoi (acque grigie) euro 30,00
Parcheggio: interno custodito ad euro € 10,00 al giorno

     esterno non custodito gratuito

LE TARIFFE INCLUDONO:
- IVA 22%
- Assicurazione R.C.A. - Furto - Incendio - Infortuni - Carta Verde - Assistenza - Assicurazione Kasko (con franchigia di € 1.500,00)

I VEICOLI SONO TUTTI ACCESSORIATI CON:
Climatizzatore motore - Veranda - Antifurto - Autoradio - Portabici - Vetri Elettrici - Cavo Elettrico – Estintore – Tubo acqua (senza
raccordi) – Cunei stazionamento

PAGAMENTI:
-ANTICIPO: 40% del totale alla prenotazione
-SALDO: in alta stagione entro 15 gg dalla partenza, in altri periodi alla partenza
-CAUZIONE: € 1.500,00 solo con carta di credito (Visa/Mastercard)

   Verrà trattenuta 3 gg prima della partenza (tramite preautorizzazione)
   Se il mezzo viene restituito non danneggiato la cauzione verrà sbloccata al rientro; 
   nel caso ci fossero dei danni la cauzione verrà trattenuta fino alla definizione del sinistro.

PENALI: nessuna penale in caso di rinuncia oltre 31gg dalla partenza
                50% dell'acconto in caso di rinuncia entro 31gg dalla partenza e fino a 16gg dalla partenza
                100% dell'acconto in caso di rinuncia entro 15gg dalla partenza e fino a 8 gg dalla partenza
                100% del totale del noleggio entro 7gg dalla partenza

CONSEGNA: 
La consegna e la restituzione del veicolo devono essere effettuati TASSATIVAMENTE negli orari indicati nel contratto ed in ogni caso
non oltre le ore 11,30 per il mattino e le ore 18,00 per il pomeriggio


