CONDIZIONI PARTICOLARI

FULL COVER
Aggiungendo il pacchetto Copertura Totale al tuo
noleggio auto abbassi la franchigia danni e furto a 0€ e
riduci il deposito cauzionale a soli 80€, tranne per i gruppi
J (franchigia furto 1.500€ e deposito cauzionale a 700€).
Per i noleggi effettuati in Campania il pacchetto Copertura
Totale riduce la franchigia danni a 0€, la franchigia furto a
1.500€ e riduci il deposito cauzionale a soli 500€, tranne
per i gruppi J (franchigia furto 2.500€ e deposito
cauzionale a 700€).

ASSISTENZA STRADALE
Ricevi assistenza stradale 24h.

Ti sarà comunicato un numero di telefono dedicato che
potrai contattare in caso di necessità.

WINTER TYRES
Gita in montagna? Aggiungi alla tua prenotazione le winter
tyres e non farti trovare impreparato.

GUIDATORE AGGIUNTIVO
La tua esperienza alla guida sarà ancora più divertente sapendo
di poter contare anche sul tuo compagno di viaggio.

SEGGIOLINO BAMBINI
Assicura ai tuoi bambini da 1 a 3 anni. Un viaggio
confortevole, grazie ai nostri seggiolini per
bambini.

NAVIGATORE SATELLITARE GPS
Possibilità di richiedere al banco la fornitura di un navigatore
satellitare GPS

RIALZO BAMBINI
Aggiungi al tuo contratto di noleggio un rialzo per bambini da 4 a 11 anni. La
forma ergonomica dei nostri rialzi assicurerà al tuo bambino il massimo comfort.

GUIDA GIOVANI 19-24
Se il conducente dell'auto ha un'età compresa tra i 19 e i 24 anni
verrà applicato un supplemento sul costo del noleggio.

EXTRA – I.V.A. INCLUSA AL 22%
Guidatore aggiuntivo
Per giorno (max 18gg)

€9,00

Sediolino per bambini

Assistenza stradale
Per giorno (max 18gg)

€3,00

1 – 3 anni

Rialzo per bambini

Per giorno (max 7gg)

Per giorno (max 7gg)

€9,00

€9,00

Guida giovani

Pneumatici invernali
(Tutti gruppi tranne J)

19 -24 anni

Per giorno (max 18gg)

Pneumatici invernali

Per giorno (max 18gg)

€22,00

(Gruppi J)

Per giorno (max 18gg)

€10,00

Fuori
orario

Servizio di rifornimento
Per Noleggio

M ax 1h

€30,00

€30,00

PENALI PER SMARRIMENTO O DANNI
Seggiolino per bambini
Rialzo per bambini

Catene da neve
Porta sci

Documenti
auto

Chiavi
Targa vettura

€100,00

€100,00

€100,00

€500,00

Pulizia speciale

max.

€150,00

€15,00

TABELLE RIDUZIONE DEPOSITI E
FRANCHIGIE

Noleggio Basic

Franchigia R.C.A
La franchigia viene applicata nel caso in cui durante il periodo del noleggio si ha un
sinistro con controparte di natura passiva (con torto).

FRANCHIGIE E DEPOSITI
Per i gruppi J sono richieste due carte di credito (almeno una delle quali oro o platino).

CATEGORIA

Franchigia Furto
Incendio Rapina

Franchigia Danni

Deposito
cauzionale

Tutti i gruppi tranne J

€2.000

€1.200

€700

Gruppo J

€4.000

€2.500

€2.500

Gruppi J Top

€4.000

€2.500

€2.500

FRANCHIGIE
SINISTRI

Noleggio Basic

Copertura Totale

Noleggio effetuati per evento
(Tutti i gruppi tranne J)

€1.000

€500

Noleggi effetuati per evento
(gruppi J)

€1.000

€500

Noleggi effettuati in Campania
per evento

€1.500

€1.500

SERVIZIO ONE WAY (Sede di riconsegna diversa da quella del ritiro)
Tutte le regioni in ufficio noleggio

€90

Tutte le regioni non in ufficio(tranne isole )

€500

Isole

€1.000

Fuori Italia

€5.000

