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Condizioni Generali per il Noleggio Autovetture 
Cosa è incluso Tutte le nostre tariffe includono chilometraggio illimitato 

Cosa non è incluso 

Le tariffe non includono il carburante, multe, danni alla parte sottostante della vettura, alla 
tappezzeria interna, al parabrezza, o dovuti alla non osservanza delle norme del Codice della 
Strada da parte del conducente. Restano inoltre a carico del locatario, le spese in caso di 
smarrimento dei documenti e/o delle chiavi del veicolo locato 

Età minima Per il noleggio delle autovetture e dei furgoni il conducente dovrà avere almeno 21 anni e 
non superare il limite dei 75 

Validità Patente di Guida 
Per il noleggio delle autovetture il conducente dovrà esibire una patente di guida in corso di 
validità rilasciata da almeno un anno. Per i furgoni il conducente dovrà essere in possesso di 
una patente di guida rilasciata da almeno tre anni 

Pagamenti 
Per il noleggio delle nostre vetture e dei nostri furgoni dovrà essere esibita una carta di 
credito finanziaria (si accettano carte di credito internazionali American 
Express/Diners/Visa/Mastercard).  

Deposito 

Al momento del noleggio verrà richiesto un deposito cauzionale pari all'importo del noleggio, 
del pieno del carburante e delle franchigie non deducibili. Tale deposito verrà rimborsato 
nel caso in cui la vettura non sia stata rubata e venga riconsegnata integra e senza danni. A 
tal fine il cliente dovrà presentare una carta di credito a lui intestata del tipo American 
Express, Diners Club, Visa o Mastercard. Non saranno accettati depositi tramite Bancomat o 
Debit Card. 

Fuori orario 
Nel nostro centro è permessa la consegna della vettura oltre il normale orario di lavoro. 
Eventuali consegne fuori orario sono soggette a nostra riconferma. Al cliente verrà richiesto 
di pagare un supplemento di € 30,99 + Iva 20% 

Ritardi E' prevista una tolleranza di 59 minuti nella riconsegna della vettura oltre la quale verrà 
addebitato un giorno di noleggio extra 

Oneri Per i noleggi che iniziano in aeroporti, stazioni ferroviarie e alberghi, verrà addebitato un 
supplemento pari al 10% sul tempo + Kms + assicurazioni. 
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