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Il nostro obiettivo principale è garantire ai 
nostri Clienti la migliore esperienza di 
noleggio, pertanto, Vi invitiamo a leggere 
prima di firmare: 
- le seguenti condizioni di noleggio; 
- le condizioni generali di prenotazione; 
- il contratto di noleggio. 

 

Buon viaggio con  
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Condizioni di prenotazione BS S.r.l. con marchio  (di proprietà BS S.r.l.)  

di seguito denominato  
 

Le presenti condizioni sono consultabili sul sito www.bridrent.it 
 

Prenotazione 

Il Cliente può prenotare il noleggio di un veicolo, stabilendo la data e l’ora di ritiro e di 
riconsegna, segnalando il numero del volo in arrivo. Il periodo di noleggio non può 
essere inferiore ad un giorno (24 ore dalla consegna del veicolo), ed anche qualora il 
noleggio preveda una durata inferiore di 24 ore, sarà comunque fatturato e considerato 
un giorno di noleggio alla tariffa ufficiale in vigore del giorno. 

Gli uffici si trovano a Cinisi, in Via Nazionale n.130, a pochi minuti dall’aeroporto 
di Palermo «Falcone Borsellino»; la offre gratuitamente il servizio navetta per 
raggiungere l’ufficio. 

Potrà altresì aggiungere le opzioni extra. 

Per prenotare dovrà accertarsi di possedere i «requisiti necessari di noleggio» (vedi 
condizioni generali di noleggio). 

Alla ricezione della e-mail riepilogativa della prenotazione il Cliente deve ricontrollare 
la correttezza dei dati. 

Procedendo con la prenotazione, il Cliente accetta le presenti condizioni, le penali 
applicate e le condizioni generali di noleggio. 

N.B.: PER LE PRENOTAZIONI CONFERMATE TRAMITE INTERMEDIARI (BROKER, TOUR 
OPERATOR, AGENZIE VIAGGI) LE PRESENTI CONDIZIONI POTREBBERO SUBIRE DELLE 
MODIFICHE PERTANTO VALGONO LE CONDIZIONI DA LORO FORNITE. 

 

Pagamento on line e pagamento al ritiro 

Pagamento on line 

Il pagamento on line prevede il pagamento 
anticipato del noleggio e degli accessori 
scelti; alcuni accessori possono essere 
disponibili solo al banco. 

La prenotazione con pagamento on line 
consente al Cliente di usufruire di uno 
sconto rispetto alla prenotazione con 
pagamento al ritiro e pertanto soggetta a 
penali in caso di cancellazione. 

Pagamento al ritiro 

La prenotazione con pagamento al ritiro 
(non consentita per noleggi con ritiro dal 
1° luglio al 21 agosto) prevede il 
pagamento al ritiro della vettura presso 
l’ufficio di noleggio. 

In caso di mancata cancellazione, la 
prenotazione con pagamento al ritiro è 
soggetta a penali 
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Modifica prenotazioni 

Tutte le prenotazioni sono modificabili, previa disponibilità confermata soltanto da 
, entro le 48 ore precedenti il noleggio. 

Dopo la conferma della modifica il Cliente riceverà l’e-mail aggiornata con i nuovi dati e 
costi. 

La modifica della prenotazione non ha alcun costo, tuttavia, è soggetta alla tariffa in 
vigore il giorno di effettuazione della modifica pertanto: a) se la nuova tariffa è maggiore 
di quella prenotata, il Cliente dovrà pagare la relativa differenza; b) se la nuova tariffa è 
minore, nessun rimborso potrà essere applicato ma eventualmente compensato con 
servizi extra scelti al banco. 

Se la modifica rappresenta una cancellazione, sarà addebitata la penale prevista a meno 
che il Cliente non effettui contestualmente una nuova prenotazione di importo non 
inferiore del 20% del totale della prenotazione originaria. In tal caso, la nuova 
prenotazione NON sarà più modificabile o cancellabile senza penale. 

 

Cancellazioni 

Tutte le prenotazioni possono essere cancellate senza penale autonomamente sul sito 
www.bridrent.it oppure inviando una e-mail a: prenotazioni@bridrent.it , entro 48 ore 
dalla data e ora di inizio noleggio. 

Se la cancellazione sarà effettuata / comunicata oltre tale termine, verrà addebitato 
l’intero importo previsto per il noleggio, al netto degli importi relativi a servizi extra 
/accessori. 

La suddetta penale è prevista anche in caso di no show (mancata presentazione al banco 
del Cliente senza preavviso /cancellazione), tranne in caso di grave impedimento 
dimostrato dal Cliente. 

Nel caso in cui la cancellazione viene effettuata contestualmente ad una nuova 
prenotazione, se l’importo della nuova prenotazione non è inferiore del 20% alla 
prenotazione originaria, non verrà applicata alcuna penale. La nuova prenotazione NON 
sarà più modificabile o cancellabile senza penale. 

 

Tariffe 

 

La tariffa, unitamente al costo di eventuali accessori, include e viene calcolata in base a: 
• data e ora di inizio noleggio; 
• data e ora di fine noleggio; 
• categoria veicolo scelta dal Cliente; 
• Navetta gratuita da e per aeroporto di Palermo Falcone Borsellino; 
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• tutte le tasse ed imposte relative al veicolo ed al noleggio, saranno incluse nel 
totale della prenotazione; 

• Il chilometraggio è illimitato. 

Le tariffe non includono: 

• tutti gli accessori; 
• tutti i supplementi; 
• tutte le riduzioni di responsabilità economica; 
• addebiti in caso di danno / furto/ incendio della vettura; 
• carburante e servizio rifornimento; 
• fee per multe; 
• pedaggi e parcheggi. 

Requisiti necessari per il noleggio: il Cliente, oltre a fornire prova della prenotazione 
mostrandola in formato cartaceo o elettronico, dovrà avere i seguenti requisiti 

Patente di guida 

Ogni conducente deve essere in possesso di 
una patente di guida leggibile emessa da 
almeno due anni, valida in Italia e per 
l’intero periodo di noleggio, ed è obbligato 
ad esibirla al banco; non saranno accettate 
copie in alcuna forma. Sarà accettato il 
permesso provvisorio di guida rilasciato 
dalle forze dell’ordine. Senza questo 
fondamentale requisito,  NON 
consegnerà l’autovettura al Cliente. 

Patente internazionale 

La patente internazionale è richiesta nel 
caso in cui è stata rilasciata da un paese 
non europeo e/o la patente è stata 
rilasciata in un alfabeto non latino (ad 
esempio arabo, cinese, russo ecc.); in 
quest’ultimo caso sarà necessaria una 
traduzione ufficiale autenticata. 

 

Carta di credito 

Il Cliente deve presentare una valida carta di 
credito intestata al conducente principale, e 
con plafond necessario per effettuare il 
pagamento e la pre-autorizzazione (vedi 
tabella importi pre-autorizzazioni). 

Pre-autorizzazione 

Serve a titolo di garanzia. Si tratta di un 
importo di denaro trattenuto, e quindi 
non disponibile fino al termine noleggio e 
relativo pagamento. 

 

Pagamento 

Alla riconsegna e relativo controllo da parte 
di un operatore , il Cliente potrà 
decidere di saldare l’effettivo importo del 
noleggio anche in contanti o con altra carta 
di credito. In questo caso la pre-
autorizzazione verrà totalmente stornata. 
Se il saldo dovuto fosse maggiore della pre-

Svincolo pre-autorizzazione 

Alla riconsegna e relativo controllo da 
parte di un operatore , l’importo 
definitivo del noleggio sarà addebitato 
sulla  carta  di  credito  utilizzata  per   la 
preautorizzazione, svincolando 
contestualmente l’eventuale restante 
parte. Nel caso in cui lo svincolo non 
comporti alcun addebito, il plafond 
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autorizzazione,  addebiterà la 
restante parte. 

 

tornerà disponibile secondo i tempi 
previsti dall’emittente della carta. 

non è responsabile per i tempi 
dello svincolo. 

 

Documenti identità 

Tutti i conducenti devono esibire un documento di identità dal quale si evinca la 
residenza o passaporto.  

Età consentita per il noleggio 

Minimo: 23 anni, 20-22 anni con 
supplemento  

Massimo: 75 anni 

 

Rifiuto noleggio circostanze eccezionali 

Qualora il Cliente o uno dei conducenti 
assumano comportamenti non consentiti 
(sembrino sotto effetto di alcol o droghe) 
oppure siano irrispettosi con 
atteggiamenti intimidatori nei confronti 
del personale, la vettura NON sarà 
consegnata. 

Il conducente principale, intestatario del contratto, sarà responsabile affinché tutti gli 
altri conducenti del veicolo rispettino le presenti condizioni di noleggio. Sarà altresì 
responsabile del pagamento di eventuali sanzioni amministrative imputabili anche agli 
altri conducenti e legate al contratto. 

Ci riserviamo di non consegnare il veicolo a coloro che non posseggano i requisiti 
necessari per il noleggio. 

 

Autorizzazione al controllo dati cliente (vedi anche addendum «privacy») 

Per consentire il corretto svolgimento del noleggio, saranno effettuati controlli allo 
scopo di verificare l’identità del Cliente. Il Cliente, effettuando la prenotazione, autorizza 
la ad effettuare i suddetti controlli (vedi addendum «privacy»). 

 

Disponibilità 
 

Qualora non fosse disponibile il veicolo della categoria prenotata, la Brid consegnerà al 
Cliente un veicolo di categoria superiore senza ulteriori costi. 

Nel caso contrario, cioè se sarà disponibile soltanto un veicolo di categoria inferiore, sarà 
rimborsata la relativa differenza (solo in caso di noleggio prepagato). 
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Per tutte le prenotazioni, la  garantirà una vettura della categoria prenotata e non 
uno specifico modello pertanto iI Cliente, all’atto della prenotazione, non può scegliere 
un modello ma una categoria di veicoli aventi caratteristiche simili.  

Se il Cliente decidesse di cambiare categoria con una vettura più comoda, il nostro 
personale lo informerà circa la disponibilità, relativo supplemento e promozioni. 

In caso di ritardo, la manterrà il veicolo disponibile per 60 minuti dopo l’orario di 
atterraggio del volo, salvo espressa comunicazione da parte del Cliente.  

La offre il servizio di consegna oltre l’orario di chiusura, dietro il pagamento del 
relativo supplemento; tale servizio sarà su richiesta pertanto soggetto a conferma. Il 
Cliente, in questo caso, dovrà comunicare anticipatamente il numero del volo e l’orario 
di arrivo; in caso di eventuali ritardi, il nostro personale deve essere preventivamente 
informato ed ha facoltà di aspettare sino a 2 ore successive l’orario di prenotazione; solo 
dopo che il nostro personale si accerterà di poter onorare il servizio confermandolo al 
Cliente, lo stesso si potrà presentare al banco e pagare il supplemento per il ritiro fuori 
orario chiamato «ti aspettiamo». 

 

TABELLA DEPOSITI 
CATEGORIA 

AUTO 
Senza coperture  
oppure con coperture  
-  Personal Accident 

Insurance;  
- vetri e pneumatici; 

 

Con coperture 
parziali  

- solo danno; 
- solo furto; 

- pacchetto BASIC; 
 

Pacchetto  
MEDIUM  

e 
FULL 

 

Debit Card e 
Prepagata 

A €700,00 €400,00 €200,00 €400,00 
B €700,00 €400,00 €200,00 €400,00 
C €700,00 €400,00 €200,00 €400,00 
D €900,00 €600,00 €300,00 €600,00 
E €900,00 €600,00 €300,00 €600,00 
F €900,00 €600,00 €300,00 €600,00 

 
TABELLA FRANCHIGIE (responsabilità economiche) 

 
Categoria Auto 

 

 
Franchigia danno 

 

 
Franchigia furto 

 
A €1200,00 + IVA €1500,00 + IVA 
B €1200,00 + IVA €1500,00 + IVA 
C €1200,00 + IVA €1500,00 + IVA 
D €1500,00 + IVA €1800,00 + IVA 
E €1500,00 + IVA €1800,00 + IVA 
F €1500,00 + IVA €1800,00 + IVA 
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Our main goal is to guarantee our Customers the best 

rental experience therefore we invite you to read 
before signing: the following rental conditions, the 

booking conditions and the rental agreement  
 
 

Enjoy your drive with  
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Booking conditions BS S.r.l. with  brand 
(owned by BS S.r.l.)  
hereafter called   

 
These booking conditions are available on line 
at the main address on the site www.bridrent.it. 
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Booking 

The Customer can book the rental of a vehicle, setting the date and time of pick up and 
drop off, indicating the flight number on arrival. The rental period cannot be less than 
one day (24 hours from pick up), and even if the rental lasts less than 24 hours, it will still 
be invoiced and considered a rental day at the updated rate. 

 offices are located in Cinisi, in Via Nazionale n.130, a few minutes from the airport 
of Palermo «Falcone Borsellino»;  offers free shuttle service to reach the office. 

The Customer can also add extra services. 

Before booking, the Customer must make sure to have the «necessary rental 
requirements» (see general rental conditions). 

Upon receipt of the booking summary by email, the Customer must recheck if all data are 
correct. 

By proceeding with the booking, the Customer accepts these conditions, eventual 
penalties applied and the general rental conditions. 

FOR RESERVATIONS CONFIRMED THROUGH INTERMEDIARIES (BROKERS, TOUR 
OPERATORS, TRAVEL AGENCIES) THESE CONDITIONS MAY BE SUBJECT TO CHANGES 
THEREFORE CUSTOMER’S CONDITIONS WILL BE APPLIED ACCORDING TO THE BOOKING 
PROVIDER. 

 

 

 

Payment  - on line / at the rental desk 

On line payment 

The online payment requires the prepayment 
of the rental and chosen accessories; some 
accessories can only be available at the rental 
desk. 

Booking with online payment allows the 
Customer to take advantage of a discount 
compared to the booking with payment on 
arrival and therefore it is subject to penalties in 
case of cancellation. 

Payment at the rental desk 

Booking with payment on collection 
(not allowed for rentals with pick up 
from 1 July to 21 August) requires the 
payment at the car rental office. 

In case of no cancellation, the 
reservation with payment on collection 
is subject to penalties. 
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Booking edit 

All  reservations can be modified, subject to availability confirmed only by 
, within 48 hours prior to the pick up. 

After confirmation of the change, the Customer will receive the updated booking by e-
mail with the new data and costs. 

The modification of the reservation has no cost, however, it is subject to the new updated 
rate therefore: a) if the new rate is greater than the one booked, the Customer will have 
to pay the difference; b) if the new rate is lower, no refund can be applied but possible 
compensation with extra services chosen by the Customer at the counter. 

If the Customer requests a cancellation, the concerning  penalty will be charged unless 
the Customer simultaneously makes a new booking which will cost not less than 20% of 
the total of the original booking. In this case, the new booking will NOT be modified or 
cancelled without penalty. 

 

 

 

Cancellations 

All reservations can be cancelled without penalty on the website www.bridrent.it or by 
sending an email to: booking@bridrent.it  , within 48 hours from the date and time of the 
rental. 

If the cancellation is made / communicated after this deadline, the full amount of the 
rental will be charged, with the exception of the amounts relating to extra services 
/accessories. 

The aforementioned penalty is also applied in case of no show, with the exception in case 
of serious impediment proven by the Customer. 

In the event that the cancellation is made at the same time of a new booking, if the 
amount of the new booking is not less than 20% of the original booking, no penalty will 
be applied. The new booking will NOT be modified or cancelled without penalty. 
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Prices 

 

The rental rate, together with the cost of any accessory, includes and is calculated based 
on: 

• rental start date and time; 

• rental end date and time; 

• vehicle category chosen by the Customer; 

• free shuttle to and from Palermo Falcone Borsellino airport; 

• all taxes and charges related to the vehicle and the rental; 

• unlimited mileage. 
 

The rental rate does not include: 

• all accessories; 

• all supplements; 

• all reductions for financial liability; 

• charges in case of damage / theft/ fire of the car; 

• fuel and refueling service; 

• fees for fines; 

• tolls and parking. 

Necessary requirements for the rental: the Customer, in addition to providing proof of the 
reservation by showing it in paper or electronic format, must have the following 
requirements 

 
Driving license 

Every driver must be in possession of a 
legible driving license issued for at least two 
years, valid in Italy and for the entire rental 
period, and is obliged to show it at the 
counter; copies will not be accepted in any 
form. Without this fundamental requirement, 

 will NOT deliver the car to the 
Customer 

International Driving license 

An international driving license is required 
if it has been issued by a non-European 
country and/or the license has been issued 
in a non-Latin alphabet (for example 
Arabic, Chinese, Russian, etc.); in this case 
a certified official translation will be 
required. 
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Credit card 
The Customer must show a valid credit card 
in the name of the main driver, and with the 
necessary plafond to make the payment and 
the pre-authorization (see pre-authorization 
table). 

Pre-authorization 

It  represents a guarantee. It is an amount 
of money held, and therefore not available 
until the end of the rental and the 
concerning payment. 

Payment 

Upon car return and check by a  
operator, the Customer may decide to 
pay the total amount of the rental also 
in cash or by other credit card. In this 
case, the pre-authorization will be 
totally released. If the balance due is 
more than the pre-authorization, 

 will charge the difference. 

Pre-authorization 

Upon car return and check by a 
 operator, the final amount of 

the rental will be charged to the credit 
card used for pre-authorization, 
releasing the remaining part. If 

 does not have to charge the 
Customer for any service other than 
the one already prepaid, the plafond 
will be totally released and it will be 
available in Customer’s credit card, 
according to the times provided by 
the card issuer.  is not 
responsible for the timing of the 
release. 

 

Identity document 
All drivers must show a valid ID in which Customer’s living address 
must be written; in alternative a passport.  

Age restrictions 
 
Minimum: 23 years, 20-22 years 
with extra charge.  
 
Maximum: 75 years 
 

Rental refusal - exceptional 
circumstances 

 
If the Customer or one of the drivers 
behaves in a way that is not allowed 
(they appear to be under the 
influence of alcohol or drugs) or is 
disrespectful by intimidating the  
staff,  will refuse the rental. 

The main driver (the contract holder), will be responsible for ensuring 
that all other drivers of the vehicle respect these rental conditions. He 
will also be responsible for paying any administrative fee related to 
the contract, even if attributed to another authorized driver in the 
contract. We reserve the right not to deliver the vehicle to those who 
do not meet the necessary requirements for rental. 
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Authorization to control Customer data (see also addendum 
«privacy») 

In order to allow the proper performance of the rental, checks will be done in order to verify 
the identity of the Customer. The Customer, by signing the contract, authorizes  to 
carry out the aforementioned checks.  (see addendum «privacy»). 

 

 

 

 

Availability 
 

If the booked vehicle category is not available, will deliver to the Customer a 
vehicle of higher category at no additional cost. 
Otherwise, if only a lower category vehicle is available, the difference will be refunded to 
the Customer (only in case of prepaid rentals). 
For all bookings,  will guarantee a car of the reserved category and not a specific 
model therefore, the Customer, when booking, cannot choose a car model but only a 
category with the same characteristics. 
If the Customer decides to change category with a more comfortable car, our staff will 
inform him about the availability, eventual and promotions. 

In the event of a delay, the vehicle will remain available for 60 minutes after the flight 
landing, unless the Customer has expressly indicated a delay.  

 offers the delivery service after the closing time, upon payment of the relevant 
supplement; this service will be on request and subject to confirmation. The Customer, 
in this case, must notify in advance the flight number and the arrival time; in case of any 
delay, our staff must be informed in advance and can wait until 2 hours after the booking 
time; only after our staff will ensure that we can honor the service by confirming it to the 
Customer, He can present at the counter and pay the surcharge for collection after hours 
called «we wait for you». 
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DEPOSIT TABLE 

 
 
 

Car Category 
 

Basic 
insurance 

included in 
the rate or 
with only 

glasses and 
tires coverage/ 

driver and 
passengers 
coverage 

With partial 
coverage 

(only damage 
or theft or 

damage and 
theft or basic 

package) 

 
 

Medium/full 
package 

 
 

 
Debit Card / 

Prepaid Card 

A €700,00 €400,00 €200,00 €400,00 
B €700,00 €400,00 €200,00 €400,00 
C €700,00 €400,00 €200,00 €400,00 
D €900,00 €600,00 €300,00 €600,00 
E €900,00 €600,00 €300,00 €600,00 
F €900,00 €600,00 €300,00 €600,00 

 
 
 

Economic liability table (deductibles) 
 

 
Car Category 

 
Damage deductible 

 

 
Theft deductible 

A €1200,00 + VAT €1500,00 + VAT 
B €1200,00 + VAT €1500,00 + VAT 
C €1200,00 + VAT €1500,00 + IVA 
D €1500,00 + VAT €1800,00 + VAT 
E €1500,00 + VAT €1800,00 + IVA 
F €1500,00 + VAT €1800,00 + VAT 

 


