
Si riportano di seguito le condizioni principali di noleggio. 
Le condizioni dettagliate sono riportate nel "Contratto di noleggio". 

  
Le tariffe indicate comprendono una soglia di 100 km al giorno per gli Autoveicoli, 80 km al giorno per Motocicli 125 e 50 km al giorno per Motocicli 100cc e 110cc. Il costo degli eventuali km eccedenti sarà 0,20 € ogni km . 

Le tariffe non comprendono i costi di:- Carburante- Supplementi a richiesta- Multe e contravvenzioni per infrazioni al codice della strada 

 

Prenotazione  

Ai fini della prenotazione è richiesto un pagamento anticipato pari al del 30% del costo totale da effettuarsi a mezzo bonifico bancario o carta di credito. La prenotazione è modificabile o annullabile con un preavviso minimo di 72 ore rispetto 

all’orario di inizio noleggio indicate nella stessa. La modifica non comporterà alcuna spesa aggiuntiva mentre l’annullamento determinerà l’applicazione di una commissione del 10% dell’importo totale. Il contratto di noleggio dovrà essere 

perfezionato in sede entro 2 ore rispetto all’orario indicato nella prenotazione. A tal proposito è bene comunicare telefonicamente l’eventuale ritardo orario di atterraggio volo. 

 

Pagamento e deposito cauzionale 

Al momento del ritiro del veicolo è richiesto il pagamento anticipato del noleggio ed il rilascio di un deposito cauzionale. 

Il rilascio del deposito cauzionale può essere effettuato: 

- con carta di credito del tipo tradizionale con numeri in rilievo (per le AUTO 2, AUTO 3, AUTO 4, SCOOTER 125, MTB/STRADA professionali e E-BIKE). 

Utilizzando la carta di credito verrà richiesto al circuito di appartenenza una garanzia pari al deposito cauzionale che ne vincolerà l'importo fino a 15gg dal termine del noleggio. 

Il deposito cauzionale per i veicoli delle categorie sopra indicate andrà da un importo minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1500,00. 

- con carta di credito o in contanti (per le AUTO 1, SCOOTER 100/125, biciclette OLANDA e MTB). Il deposito cauzionale per i veicoli delle categorie sopra indicate andrà da un importo minimo di Euro 100,00 ad un massimo di 

Euro 1500,00. L’importo sarà stabilito in base al veicolo scelto e sarà restituito entro 15gg dal termine del noleggio (in caso si scelga la restituzione tramite bonifico bancario sarà applicata una commissione di € 10,00). 

 

Coperture assicurative e Franchigia 

Tutti i veicoli ( escluse tutte le biciclette e scooter 100 cc) sono compresi di: 
- polizza assicurativa RCA che garantisce la copertura assicurativa della Responsabilità Civile nei confronti di terzi con   riferimento a persone e cose (escluse quelle trasportate) 

- polizza Furto e Incendio, il Furto con una franchigia di € 2.000,00 per tutte le autovetture e per scooter 125 (responsabilità eliminabile parzialmente o del tutto) 

- polizza Danni (Kasko) con una franchigia di € 1,500,00 per le sole autovetture (responsabilità eliminabile parzialmente sino a € 350,00). 

 

Di seguito la tabella con i costi accessori e coperture assicurative supplementari per le sole autovetture: 

 

Accessori e Coperture Assicurative Autovetture 

 [tariffe giornaliere] 

Costo Chilometri 

inclusi 

Franchigia 

DANNI 

Franchigia 

FURTO 

Cauzione MINIMA 

 a partire da Euro: 

Nessuna eliminazione Responsabilità € 0,00 100 € 1.500,00 € 2.000,00 € 1.500,00 

Eliminazione responsabilità Danni e Furto PARZIALE € 10,00 200 € 500,00 € 1.000,00 € 500,00 

Eliminazione responsabilità Danni PARZIALE e Furto  TOTALE € 15,00 200 € 350,00 € 0,00 € 350,00 

Seggiolino bambino  0-3 Anni (Baby Seat) € 5,00  € 50,00 € 100,00  

Seggiolino bambino  3-12 Anni (Baby Seat) € 10,00  € 50,00 € 100,00  

Young Driver  (21-24 Anni / years) € 15,00     

Coperture Assicurative Scooter 125 [tariffe giornaliere]      

Nessuna eliminazione Responsabilità € 0,00 100 € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.500,00 

Eliminazione responsabilità Danni PARZIALE e Furto  TOTALE € 10,00 200 €1.000,00 0,00 € 500,00 

 

 Riconsegna del Veicolo 

Tutti i veicoli devono essere riconsegnati nelle stesse condizioni e con lo stesso livello di carburante presente all’atto del noleggio. Per il giorno e l'orario prestabilito è accettato un ritardo non superiore a trenta minuti pena il pagamento di un 

ulteriore giorno di noleggio. Possono essere addebitati i costi di pulizia straordinaria del veicolo a discrezione del Locatore. 
 

Servizio Navetta AEROPORTO ELMAS (Airport Shuttle Service) HOTEL /B&B/ CAMPING  da € 1,00 al KM 


