
NOLEGGIO CAMPER 2020 

        SEMINTEGRALE                                        VAN 
      5 POSTI OMOLOGATI                             4 POSTI OMOLOGATI 
            5 POSTI LETTO                                       4 POSTI LETTO 

TARIFFE 
Media/Bassa stagione € 150,00 (km 300 giornalieri)

Alta stagione € 180,00 (km 300 giornalieri)
Tariffe iva 22% compresa

WEEKEND KM 1200
4 GIORNI

Media/Bassa stagione € 600,00
Alta stagione € 720,00



 
       SEMINTEGRALE                                       VAN                        
      LUNGHEZZA 6,99 MT                            LUNGHEZZA 5,99 MT 
  LETTO MATRIMONIALE IN CODA                       LETTO MATRIMONIALE IN CODA 
           LETTO BASCULANTE                                    TETTO A SOFFIETTO CON LETTO 
            LETTO IN DINETTE 

- PeriodI minimo di noleggio:
4 giorni, Pasqua minimo 5 giorni, Ferragosto minimo due settimane

- Eccedenza chilometrica: € 0,50 per km.
- Assicurazione responsabilità civile auto, incendio, furto, kasko con franchigia € 1.500,00, 
per danni superiori a €10000,00 la franchigia è del 15% a carico del cliente
assistenza stradale compresa
- Dotazioni tecniche incluse: cavo elettrico, tubo acqua, liquidi per bagno e carta
igienica, Bombole gas.
- Non incluse biancheria e pentolame.
- Accessori compresi:
Tendalino, pannello solare, retrocamera, tv + antenna terrestre, portabici 3 posti,
condizionatore cellula , condizionatore cabina guida, radio 2 din con Apple car play e 
Android auto, cruise control, tavolino e sedie da esterno.
- Prenotazione:
minimo 7 giorni prima della partenza, anticipo 40% al momento del contratto.
- Alla partenza dovrà essere effettuato il saldo e lasciato un deposito cauzionale di €
1500,00 tramite assegno bancario, che verrà riconsegnato dopo aver
effettuato i controlli (circa due giorni dopo il rientro del veicolo).
- Il veicolo verrà consegnato alla partenza come segue:
Pulito e igienizzato internamente, lavato esternamente, serbatoio diesel pieno, serbatoio
acque chiare pieno, serbatoio acque grigie e cassetta wc vuoti.
- Il veicolo dovrà rientrare come segue:
Pulito internamente, serbatoio diesel pieno, serbatoi acque chiare, grigie e cassetta wc
svuotati.
- Gli orari della partenza e dell’arrivo devono rispettare gli orari di apertura della 
concessionaria.
- All’interno del veicolo non è consentito fumare e introdurre animali, nel caso di animali di 
piccola taglia c’è un supplemento di €150,00 per tutta la durata del noleggio.
- Parcheggio auto gratuito per il periodo del noleggio (non custodito)


