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REQUISITI PER IL CONDUCENTE

Età minima del conducente deve essere almeno di 21 anni. Il conducente deve essere in possesso di una patente,
nazionale o internazionale, rilasciata almeno un anno prima del noleggio. La patente di guida deve essere per il tipo di
categoria della vettura noleggiata. La persona che noleggia l'auto deve essere fisicamente presente insieme al
rappresentante della società di noleggio al momento della stipula del contratto di locazione.

PERIODO DI NOLEGGIO

Periodo di noleggio rappresenta il numero totale di giorni tra la consegna e restituzione dell'auto. L'autovettura è
consegnata al Cliente in un determinato momento e luogo. Lo stesso riceverà, con un certo anticipo, tutte le informazioni
per l'incontro con un rappresentante della società di noleggio che provvederà: alla consegna dell'autovettura; far firmare
tutti i documenti necessari; pagare il prezzo prestabilito; versare il deposito richiesto; verificare la macchina consegnata;
verificare i termini di utilizzo e restituzione dell'auto. Il cliente potrà inoltre ritirare la vettura direttamente anche presso la
sede della società di noleggio qualora ciò sia stato precedentemente concordato.
RESTITUZIONE

Il cliente è tenuto a restituire l'autovettura nei tempi e luoghi indicati nel contratto di noleggio. La vettura deve essere
restituita con il serbatoio pieno (in caso contrario il cliente sarà tenuto a pagare il carburante mancante al prezzo di 2,0
euro / litro). Inoltre, il cliente dovrà pagare delle penali qualora perda le chiavi della macchina e/o i relativi documenti. La
macchina sarà noleggiata con esterni ed interni puliti e dovrà essere restituita nelle stesse condizioni di consegna, in
caso contrario al cliente saranno addebitati i costi.
I DOCUMENTI PER IL NOLEGGIO

Per le auto a noleggio cliente deve presentare la Patente di guida dove risulti essere rilasciata da almeno un anno prima
della data di inizio del noleggio. L'autovettura può essere noleggiata anche presentando una copia della patente
originale.

CONTRATTO DI NOLEGGIO

Contratto di noleggio è il documento ufficiale firmato tra il cliente e la compagnia di noleggio. Questo sarà l'unico
documento utilizzato in caso di contenzioso. Il cliente deve leggere attentamente tale contratto prima di firmarlo perché
dovrà rispettarne le condizioni mentre la compagnia sarà responsabile per i servizi forniti.

PAGAMENTO

Dopo la firma del contratto di il Cliente deve pagare in anticipo il costo di noleggio. Il pagamento può essere effettuato in
contanti. Per alcune autovetture, soprattutto quelle di lusso, non si può pagare con carta di credito. Il prezzo del noleggio
sono comprensivi di IVA e assicurazione. Situazione particolare sono presentati sul sito.

IN CASO DI PERDITA

Nel caso in cui il cliente perde le chiavi della macchina o i documenti dell'autovettura, una tassa sarà applicata. La tassa
dipende dal tipo di auto

GUIDATORE AGGIUNTIVO

Il Guidatore Aggiuntivo non può essere altra persona al di fuori del guidatore principale che guida l'automobile da lui
affittata. Anche se noleggiate una macchina e non la guidate mai sarete comunque considerati il guidatore principale
dell'auto noleggiata. Il Guidatore aggiuntivo deve avere l'autorizzazione a poter guidare da parte della compagnia di
noleggio.
DEPOSITO

All'inizio del periodo di noleggio è richiesto al cliente un deposito cauzionale tramite carta di credito. Tale somma sarà
restituita dopo la verifica dell'auto che dovrà essere restituita nelle esatte condizioni in cui è stata consegnata. In caso di
danni subiti al veicolo per colpa del cliente, del guidatore aggiuntivo o da parte di ignoti, il deposito è trattenuto
parzialmente o totalmente a seconda dell’ entità dei danni.
VIOLAZIONE CODICE STRADALE

Il Cliente è responsabile per le violazioni del codice della strada comprese le spese per parcheggi non pagati. L'Autorità
di Polizia invierà un documento alla società di noleggio per ottenere tutte le informazioni sul guidatore che hanno infranto
il codice stradale in un determinato luogo e tempo. La Compagnia di noleggio si metterà a disposizione dell'Autorità di
Polizia per inviare tutti i dati del cliente che ha noleggiato l'auto in modo da permettere l'invio della multa/ammenda
direttamente a colui che ha infranto il codice della strada..

SINISTRI STRADALI

In caso di incidente stradale il cliente è tenuto a chiamare la polizia al fine di determinare i danni e redigere un Verbale
nonché l'autorizzazione ad effettuare la riparazione. Questi documenti sono indispensabili sia per la copertura
assicurativa sia per la riparazione del veicolo. La redazione del Verbale è obbligatorio in tutti i casi: se il cliente è
colpevole, se è una vittima, se è solamente coinvolto, se la parte responsabile è sconosciuta (ad esempio, i danni alla
macchina in vostra assenza). Qualora il Cliente non si fa redigere il Verbale della Polizia gli saranno addebitati tutti i costi
di riparazione all'auto da lui noleggiata nonché tutti gli eventuali costi imputabili al sinistro. Se il cliente è sotto l'influenza
di alcool, droghe, farmaci non raccomandati, la responsabilità del pagamento in caso di incidente è tutto a suo carico. In
caso di incidente il cliente deve comunicare immediatamente alla società di noleggio dell'accaduto.

ASSICURAZIONE

L'assicurazione offerta include; Assicurazione RCA. Per qualsiasi chiarimento o dubbio occorre contattare il nostro
servizio clienti.
Rischi coperti

Danni prodotti da urto, collisione con corpi mobili o immobili, all'esterno dell'autovettura

Rischi esclusi

Questa polizza assicurativa non copre i costi per i pezzi di ricambio, copri sedili, copertoni, combustibili o altri beni
all'interno della vettura, per danni subiti a causa dell'utilizzo della vettura stessa in competizione e/o corse, né per i danni
dovuti al passaggio in zone allagate , per l'attraversamento dei fiumi o di guida su strade dove il traffico è vietato.
L'assicurazione non comprende anche i danni dovuti a difetti di fabbricazione o difetti di esecuzione di componenti o
pezzi; danni causati dalla temperatura del motore del veicolo (per esempio: guasti al blocco motore, coperchio cilindro o
il sistema di raffreddamento a causa di acqua ghiacciata o in ebollizione) e danni al motore stesso; danni al cambio e
differenziale a causa di lubrificazione insufficiente o di surriscaldamento a causa di eventuali altre cause diverse da
quelle contenute nel settore assicurativo; i danni dovuti all'esplosione del serbatoio durante la riparazione. In caso
incidente la denuncia agli organi di Polizia è obbligatorio in tutti i casi: sia se il Cliente è il responsabile, sia se il Cliente è
vittima, sia se il Cliente è l'unico in questione (esempi uscita di strada), sia infine se la parte responsabile non è noto (es.
pirata della strada, ecc.) Se il Cliente omette questa denuncia per disinteressamento o negligenza ed e' quindi privo del
Verbale della Polizia assume la piena responsabilità per le spese di riparazione che saranno a suo carico. In caso di
incidente causato dal Cliente sotto l'influenza di alcool e / o droghe, la responsabilità di pagare tutti i danni rimane a
carico del Cliente. In caso di incidente il cliente deve informare immediatamente dell'accaduto la Società di Noleggio. Se
il cliente non rispetta questa condizione la responsabilità di pagare tutti i danni rimangono
Danni prodotti da urto, collisione con corpi mobili o immobili, sia all'interno che all'esterno dell'autovettura, nonché graffi,
cadute, uscite dalla sede stradale e cappottamenti ; Danni causati direttamente o indirettamente da incendi, esplosioni e

fenomeni naturali (fulmini, alluvioni e inondazioni, terremoti, grandine, tempesta, frane...); Danni provocati dalle
esplosioni (compresa l'esplosione del serbatoio di carburante); Danni prodotti alla ruota di scorta, agli strumenti in
dotazione standard e alle attrezzature supplementari se montati permanentemente nell'auto; Danni ulteriori alle
attrezzature, se montati in macchina, sono inclusi negli importi previsti; Danni causati da fenomeni naturali (fulmini,
tempeste, uragani, grandine, alluvioni, frane, il peso della neve, valanghe, compresi tutti i danni provocati indirettamente
da questi, ad esempio, un albero che cade sulla vettura colpita da un fulmine, danni provati da oggetti trasportati da
tempeste, uragani, inondazioni, ecc); Risarcimento dei danni prodotti dalla caduta di corpi sull'autovettura (blocchi di
ghiaccio, rocce, ecc); Danni causati da urto del veicolo con gli animali; Risarcimento dei danni prodotti dalla caduta
dell'autovettura in un precipizio, in un corso d'acqua, da un ponte; da sopra un carro attrezzi, ribaltamento etc

RISARCIMENTO PER FURTO DELL'AUTO

L'Assicurazione non protegge contro il furto dell'auto presa a noleggio.

Limite di Indennizzo

Per danni materiali e beni prodotti in un incidente, a prescindere dal numero di persone danneggiate, per le lesioni
personali e la morte, escluso il danno patrimoniale, prodotto in un unico e stesso incidente, a prescindere dal numero
delle persone lese, il limite massimo di indennizzo è € 3.000.000

Le immagini delle auto presentate sul sito internet sono le foto reali delle autovetture che saranno prese in affitto.
Raccomandiamo sempre che il cliente prima dell'affitto visioni l'auto scelta.

In situazioni eccezionali, a causa di specifiche attività di noleggio auto, il cliente non riceve il modello di auto riservato,
ma riceve una vettura della stessa classe o superiore, nello stesso prezzo e condizioni. In questi casi eccezionali.

RICORDIAMO COMUNQUE:
LE AUTO DEL NOSTRO AUTONOLEGGIO SONO TUTTE D'EPOCA, VENGONO VISIONATE E CONTROLLATE
PERIODICAMENTE, MA CHE COMUNQUE POSSONO AVERE COME QUELLE DI OGGI, E ANCHE PIU',
PROBLEMI DI MECCANICA E GUASTI DI VARIO GENERE IN TAL CASO NOI, NOSTRO MALGRADO NON
POSSIAMO ALTRO CHE DISPIACERCI PER VOI, MA NON SAREMO RESPONSABILI AD EVENTUALI RITORSIONI
E/O RISARCIMENTI, PER CONTRATTEMPI E RITARDI.

