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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 / Debit 

Pacchetto FULL / 
Debit 

A/AH/ACH €700,00 €400,00 €200,00 €100,00 
B/BH €700,00 €400,00 €200,00 €100,00 

C €700,00 €400,00 €200,00 €100,00 
D/DH €900,00 €600,00 €300,00 €150,00 

EH €900,00 €600,00 €300,00 €150,00 
FH €900,00 €600,00 €300,00 €150,00 
G €900,00 €600,00 €400,00 €200,00 

TABELLA FRANCHIGIE (responsabilità economiche) 
 

Categoria Auto 
 

 
Franchigia danno 

 

 
Franchigia furto 

 
A/AH/ACH €1200,00 + IVA €1500,00 + IVA 

B/BH €1200,00 + IVA €1500,00 + IVA 
C €1200,00 + IVA €1500,00 + IVA 

D/DH €1500,00 + IVA €1800,00 + IVA 
EH €1500,00 + IVA €1800,00 + IVA 
FH €1500,00 + IVA €1800,00 + IVA 
G €2000,00 + IVA €2300,00 + IVA 
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