NOLEGGIO CAMPER 2022
SEMINTEGRALE

VAN

TARIFFE
Bassa stagione € 150,00
Media stagione €160,00 (Giugno, Dicembre)
Alta stagione € 180,00 (Luglio, Agosto)
Km compresi 300 al giorno

- Periodi minimo di noleggio:
4 giorni, Pasqua minimo 5 giorni, Ferragosto minimo due settimane
Prezzo promozionale Agosto: dal 06/08 al 29/08 24 gg costo giornaliero €150

- 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,
condizionatore cellula o raffrescatore , condizionatore cabina guida, cruise control, tavolino
e sedie da esterno, inverter.

- Dotazione tecnica:
Bombola del gas, cavo 220, tubo acqua, x and go.

- Prenotazione:
minimo 7 giorni prima della partenza, anticipo 30% al momento del contratto.

- Alla partenza dovrà essere effettuato il saldo e lasciato un deposito cauzionale di
€1500,00 tramite assegno bancario o carta di credito, 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 (se non dovessero essere svuotati penale €100,00)

- 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.

fi

- Parcheggio auto gratuito per il periodo del noleggio (non custodito)

