Accessori / Supplementi / Riduzioni responsabilità
economiche
Condizioni e costi
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Accessori
Baby seat €20,00 al Rialzino bimbo / booster Love my pet €50,00 Pieno di carburante
giorno, iva inclusa, per €10,00 al giorno, iva iva inclusa.
prepagato.
un massimo di 3 giorni. inclusa, per un massimo
di 3 giorni.
Accessorio obbligatorio e Accessorio obbligatorio e
idoneo a bimbi sino a 25 kg. idoneo a bimbi da 22 a 36 kg
o 150 cm di altezza.
Obbligo di legge per
dispositivo anti -abbandono
per bimbi sino a 4 anni.

Per non lasciare mai chi
ami a casa, il pacchetto
prevede un telo protettivo e
la sanificazione finale.

Il Cliente potrà richiedere il
prepagamento del pieno di
carburante in modo da
riconsegnare il veicolo
senza pensieri. Il Cliente
avrà così facoltà di
riconsegnare il veicolo
senza rifornirlo.
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Supplementi
Upsell – importo variabile
«Conducenti aggiuntivi» €10,00 al giorno iva inclusa fino
Qualora il Cliente decidesse al banco di noleggiare una
ad un massimo addebito di 14 giorni
vettura di categoria superiore a quella da lui prenotata, il Se il Cliente desidera condividere la guida con altri
nostro personale lo informerà circa la momentanea passeggeri, potrà acquistare il supplemento «extra driver» che
disponibilità, costo ed eventuali promozioni.
consentirà la guida fino ad un massimo di 3 ulteriori
conducenti.
«Assistenza stradale / Carro Attrezzi» €5,00 al
«Young driver 20-22 anni» €20,00 al giorno iva inclusa»
giorno iva inclusa
Garantisce l’assistenza stradale gratuita anche in caso di Supplemento obbligatorio per giovani conducenti che
guasto non meccanico (chiavi dentro vettura, cambio dovranno comunque esibire patente valida da almeno due
pneumatico, batteria scarica, etc.); in assenza di tale anni. Applicabile soltanto per veicoli di categoria A/ B /C.
copertura il Cliente sarà tenuto a pagare i costi di traino Coperture complete – pacchetto full – obbligatorie.
e assistenza stradale
«Ti aspettiamo» - «Fuori Orario» - da €30,00 iva inclusa ad €60,00 iva inclusa
Garantiamo la consegna oltre l’orario di chiusura, previa comunicazione anticipata, unitamente al numero del volo; in
caso di eventuali ritardi, il nostro personale deve essere preventivamente informato ed aspetterà sino a 2 ore successive
l’orario in prenotazione. Per il rientro, qualora il Cliente non volesse avvalersi del servizio di keybox ma richiedesse il
servizio di riconsegna in presenza di operatore fuori dall’orario di apertura, sarà addebitato il costo del servizio «fuori
orario».
Fasce orarie «Ti aspettimo» :
- «Ti aspettiamo» dalle 22.01 alle 23.00 € 30,00 iva inclusa;
- «Ti aspettiamo» dalle 23.01 alle 24.00 € 45,00 iva inclusa;
- «Ti aspettiamo» dalle 00.01 alle 02.00 € 60,00 iva inclusa;
Fasce orarie «Fuori Orario» :
- «Fuori Orario» dalle 07.00 alle 07.59 € 30,00 iva inclusa;
- «Fuori Orario» dalle 06.00 alle 06.59 € 45,00 iva inclusa;
- «Fuori Orario» dalle 04.00 alle 05.59 € 60,00 iva inclusa;
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Riduzioni responsabilità economiche
Copertura danni **€12,00 / €14,00 al giorno iva inclusa
Copre soltanto i danni alla carrozzeria

Copertura furto **€10,00 /€12,00 al giorno iva inclusa
Copre la responsabilità economica del Cliente in caso di
furto totale o parziale dell’auto.
Copertura conducente e passeggeri €6,00
Copertura vetri e pneumatici **€6,00 / €8,00
al giorno iva inclusa
al giorno iva inclusa
Copre tutti i passeggeri in caso di infortunio avvenuto
Copre i danni ai cristalli e ai pneumatici della vettura.
all’interno del veicolo.
Obbligatoria in caso di «renter no driver»
Pacchetto FULL **€30,00 / 35,00
al giorno iva inclusa
Pacchetto BASIC **€16,00 / 20,00
Pacchetto MEDIUM **€25,00 / €30,00
Comprende le coperture danni,
al giorno iva inclusa
al giorno iva inclusa
cristalli e pneumatici, furto, Personal
Include le coperture danni e cristalli
Include le coperture danni, cristalli e
Accident Insurance, Assistenza
e pneumatici.
pneumatici, furto.
stradale.
OBBLIGATORIA IN CASO DI
UTILIZZO DI CARTA DI DEBITO
O PREPAGATA
**NB. I DUE PREZZI PER OGNI COPERTURA INDICANO UNA DISTINZIONE PER CATEGORIA DI
VETTURA INQUANTO SI DISTUINGUERANNO DUE GRUPPI: VEICOLI PICCOLI E MEDI (A, AH, ACH, B,
BH, C) VEICOLI GRANDI E SUV (D, DH, EH, FH, G) Nessuna delle suddette garanzie coprirà le seguenti parti del
veicolo: interni, sottoscocca, tetto, serratura, tutti i danni alle parti meccaniche causati da uso non idoneo del mezzo,
danni da vegetazione, perdita chiavi e targhe, danni causati da mancato o errato rifornimento, danni causati da incuria ed
imperizia.
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