Informazioni utili da sapere prima di noleggiare un auto:
• esibire e presentare la patente di guida di categoria B in corso di validità;
• non è possibile consegnare veicoli con potenza superiore a 55KW/tonnellata a chi ha
conseguito la patente di guida da meno di 1 anno (legge n°120 del codice della strada);
• non è possibile la consegna di veicoli se i documenti presentati non risultano
perfettamente leggibili;
• non è possibile la consegna di veicoli a soggetti il cui stato psicofisico risulti
visibilmente alterato (ad es. stato complessivo della persona, stanchezza o stress,
alcool, droghe, farmaci etc.)
• non è possibile consegnare auto di grossa cilindrata a chi ha conseguito la patente da
meno di 3 anni;
• è indispensabile e fondamentale l`esibizione e l`utilizzo della carta di credito classica
(visa, mastercard, american express, diners) e con 16 cifre a rilievo e non impressi a
fuoco;
• la carta di credito utilizzata per garanzia dovrà essere necessariamente esibita al
banco. Qualora utilizzatore e proprietario della carta di credito siano differenti, sarà
necessaria la presenza del proprietario della carta di credito per l`apposita firma a
conferma dell`utilizzo della carta di credito;
• il noleggio ha una durata di 24 ore con una tolleranza massima di 1 ora. Trascorso tale
limite temporale, verrà addebitata la tariffa giornaliera intera e non frazioni giornaliere;
• non sono accettate per il noleggio carte di credito elettroniche (Visa Electron); le
stesse potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per il pagamento finale a
saldo della fattura, annullando la precedente autorizzazione richiesta su una carta di
credito classica;
• il saldo conclusivo del noleggio non è assolutamente accettato con assegni bancari o
pagamenti posticipati alla conclusione del noleggio/restituzione veicolo;
• i noleggi di auto, minivan o furgoni sono tutti senza conducente e per tutti i veicoli
forniti è necessaria la sola patente di categoria B;
• le prenotazioni saranno effettuate per il gruppo auto di appartenenza e non per il

“modello di auto” specifico. Salvo disponibilità, sarà possibile opzionare il veicolo
richiesto ma non sarà possibile garantirlo;
• eventuali costi extra (addebito verbali di contravvenzione, spese amministrative, ecc)
saranno addebitati su carta di credito posta a garanzia contrattuale e senza la
necessità di alcun preavviso. Sarà inviata fattura per eventuali costi extra;
• in caso di sinistro e/o verbali di contravvenzione, saranno addebitate spese accessorie
come rimborso spese di comunicazione dati;
• è possibile prenotare e noleggiare eventuali accessori (seggiolone, catene da neve,
bastone antifurto, ecc) con costi extra;
• tutti gli accessori extra sono su richiesta e previa disponibilità, inoltre è necessaria la
prenotazione anticipata a garanzia della presenza degli accessori richiesti;
• tutti i veicoli sono dotati di attrezzatura standard (giubbino retroriflettente e triangolo
d’emergenza). Non essendo ubicati in territorio ove vige “ordinanza neve”, non è
obbligatoria l’uscita dei veicoli con catene da neve o pneumatici invernali.
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