CONDIZIONI DI NOLEGGIO CAMPER:
Il costo aggiuntivo per Km eccedenti è € 0,30
La

tariffa
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venerdì

alle
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lunedì

successivo.

Per week end lunghi aggiungere alla tariffa € 50,00 per ritiro Giovedì H. 17,00 o consegna Lunedì H. 17,00.
Noleggio week end nei mesi di giugno e luglio vengono prenotati la settimana precedente la partenza.
I periodi comprendenti ponti di Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, ognissanti, immacolata e Oktoberfest, natale e
capodanno, saranno considerati pacchetti speciali indicati nelle offerte.

LE TARIFFE COMPRENDONO: Noleggio camper, assicurazione RCA, carta verde, assicurazione casko, abbonamento
assistenza globale, tariffa "km limitato" comprende km 100 giornalieri in bassa, media e alta stagione, un conducente
addizionale, I.V.A. 22%
ADEMPIMENTI OBBLIGATORI: Cauzione € 1.000,00 con carta di credito personale (sblocco pre-autorizzazione 30
gg. dopo il rientro dell’autocaravan), diritti fissi di consegna € 80,00, comprendenti preparazione, pieno serbatoio
acque chiare, 1 confezione liquido chimico e 1 confezione carta chimica per wc, carico gas 5 Kg, cavo elettrico, tubo
carico acqua, cunei. Nel periodo invernale, dal 15/11 al 15/04/21 il costo dei diritti fissi di consegna € 120,00
includono, oltre a quanto sopra, catene e antigelo per serbatoi acqua.
SUPPLEMENTI: Kit letto € 35,00 cad. per periodo, Kit Cucina per 4 persone € 45,00 per periodo, portabici € 5.00 al
giorno, kit tavolo con 4 sedie € 45.00 per periodo, salvo disponibilità.
PERIODO MINIMO DI NOLEGGIO: 15 gg. nell’alta stagione, 6 gg. Pasqua, 7 gg. durante le festività di Natale e
Capodanno, 3 gg. per i rimanenti periodi dell’anno, km limitati minimo 3 gg., km illimitati minimo 7 gg.
LE TARIFFE NON COMPRENDONO: carburante, lubrificante, additivo Adblue, gas liquido, liquido chimico per wc,
biancheria, stoviglie, pentolame.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: alla conferma della prenotazione richiesta deve essere versato un anticipo pari al
40% del totale ammontare del noleggio. In difetto di tale versamento la prenotazione non può ritenersi confermata. Il
saldo è dovuto unitamente al deposito cauzionale all’inizio del noleggio in BS, 15 giorni prima dell’inizio in MS e 30
giorni prima in AS. In difetto verrà annullata la prenotazione con la relativa perdita dell’anticipo. Il pagamento di
eccedenze chilometriche o di eventuali danni apportati al veicolo avverrà al rientro.
RINUNCE: in caso di rinuncia a un noleggio confermato, se essa si verifica 30 giorni prima dell’inizio del noleggio
stesso la penalità è nulla nel periodo di BS, pari al 50% nella MS e al 100% in AS, dell’anticipo; se la rinuncia avviene
dopo il 30° giorno la penalità ammonta al totale versato in tutti i periodi.
PERIODI DI NOLEGGIO NON FRUITI: nessun rimborso è dovuto nel caso in cui il cliente, per motivi personali, inizi
con un ritardo o termini in anticipo il noleggio precedentemente confermato.
CONSEGNA E RIENTRO DEL CAMPER: possono aver luogo dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15.00 alle ore
18.00 di tutti i giorni feriali. Tanto alla consegna che al rientro si dovranno effettuare ispezioni al veicolo firmando
appositi verbali. L’autocaravan deve essere riconsegnato con i serbatoi di scarico delle acque nere o grigie vuoti, con le
leve delle valvole di scarico aperte e pulito all’interno. Se non verranno rispettate le sopraindicate condizioni al cliente
verranno addebitate relative penali.
ASSICURAZIONI COMPRESE: RCA da circolazione con massimale di € 5.000.000,00 per danni a cose €
20.000.000,00 per persone. FURTO TOTALE E INCENDIO, per il valore dell’automezzo dedotta la franchigia versata a
condizione che l’automezzo sia lasciato chiuso, privo di chiavi e relativi documenti. KASKO, totale (collisione, urto e
ribaltamento dovuti alla circolazione) con franchigia di € 1.000,00 per evento. INFORTUNIO DEL CONDUCENTE,
assicurato con i seguenti massimali: € 26.000,00 per morte e per invalidità permanente. Gli automezzi non sono
coperti di assicurazione per furti parziali e il Centro Milano Caravan S.r.l. declina ogni responsabilità in caso di furto
parziale sia all’interno che all’esterno dell’automezzo.
ETA’ DEL CONDUCENTE: richiesta un età non inferiore ad anni 21 ed una patente di guida di categoria B in corso di
validità, rilasciata da un anno. Sono ammessi alla guida dell’autoveicolo oltre al cliente un solo conducente, per
ulteriori conducenti costo aggiuntivo giornaliero € 12.20 cad.
Per le clausole e le condizioni si rimanda a quanto riportato a tergo del contratto di noleggio.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTATECI noleggio@milanocaravan.it

