BASSA
STAGIONE

Minimo
noleggiabile 3
giorni
(escluso
festività)

MEDIA
STAGIONE
dal 20 Marzo
al 20 Luglio e
dal 1
Settembre al
30 Settembre
e dal 18
dicembre al
07 Gennaio
Minimo
noleggiabile 3
giorni
(escluso
festività)

€ 115,00/ gg

€ 130,00/ gg

€ 160,00/ gg

€ 135,00/ gg

€ 150,00/ gg

€ 190,00/ gg

week end

Tariffa
weekend con
500 km
€ 345,00

Tariffa
weekend con
500 km
€ 390,00

Kilometri in
più

€ 0,28

€ 0,28

MEZZI

DAL 8
Gennaio al 19
Marzo e dal 1
Ottobre al 17
Dicembre

TIPO
FAMILY

con 150 KM
al GG
con 300 KM
al GG minimo
noleggiablile
7 gg

ALTA
STAGIONE

FESTIVITA' NAZIONALI E
RELIGIOSE

dal 19 Luglio
al 31 Agosto

Capodanno, Epifania,
Ferragosto, Ognisanti,
Immacolata Concezione,
Natale, 25 Aprile, 1 Maggio,
2 Giugno, Pasqua, Lunedì
dell'Angelo, 26 Dicembre

Minimo
noleggiabile
7giorni

Minimo noleggiabile 5 giorni

€ 140,00/ gg

€ 0,28

€ 0,28

Le tariffe comprendono: Iva, assicurazione RCA, polizza kasko, incendio e furto, carta verde e
assistenza stradale.
Nella tariffa non sono compresi: Gasolio e km eccedenti la franchigia . Eccedenza Km € 0,28 al km.
Periodo Noleggio: il periodo minimo di noleggio è un weekend (3 notti) con ritiro il venerdì ore 9.00 e
rientro di lunedì entro ore 12.00. Nei Mesi di Luglio e Agosto la tariffa weekend non viene applicata e il
periodo minimo di noleggio è di 7 notti in luglio e di 14 notti in agosto. La tariffa con 300 km può essere
applicata solo per noleggi a partire da 7 gg.
E’ previsto un contributo obbligatorio di:
€ 50,00 nel periodo estivo per spese forfait: lavaggio, sterilizzazione completa, fornitura Kit liquido WC e 1
bombola gas.
€ 70,00 nel periodo invernale per spese forfait: lavaggio, sterilizzazione completa, fornitura Kit liquido WC
e 2 bombole gas.
Prenotazioni e Pagamenti:
Al momento della prenotazione il cliente è tenuto a versare un acconto del 30% dell’importo complessivo
di noleggio. Il saldo dovrà essere saldato almeno 30 gg. Prima della partenza. Al momento del ritiro sarà
richiesta una carta di credito Visa /Mastercard o assegno bancario per la franchigia della polizza Kasko di
€ 1.500,00.
Il camper può essere condotto da una persona con età superiore a 21 anni ed inferiore a 75 anni, con
un’anzianità di patente di 2 anni.
Non si accettano animali.
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