NOLEGGIO 2022

SMALL
VAN
GIORNALIERA
120 KM

GIORNALIERA
200 KM

KM ILLIMITATI

BASSA S.

€ 75,00.

€ 85,00.

€ 120,00.

MEDIA S.

€ 105,00.

€ 120,00.

€ 145,00.

ALTA S.

€ 140,00.

€ 155,00.

€ 175,00.

COSTO KM ECCEDENZA : € 0,25
DEPOSITO CAUZIONALE € 1.000,00

IDEAL
SEMINTEGRALI
GIORNALIERA
120 KM

GIORNALIERA
200 KM

KM ILLIMITATI

BASSA S.

€ 85,00.

€ 95,00.

€ 130,00.

MEDIA S.

€ 115,00.

€ 130,00.

€ 155,00.

ALTA S.

€ 150,00.

€ 165,00.

€ 185,00.

COSTO KM ECCEDENZA : € 0,25
DEPOSITO CAUZIONALE € 1.000,00

COMFORT
MANSARDATI
GIORNALIERA
120 KM

GIORNALIERA
200 KM
€ 105,00.

KM ILLIMITATI

BASSA S.

€ 95,00.

€ 140,00.

MEDIA S.

€ 125,00.

€ 140,00.

€ 165,00.

ALTA S.

€ 160,00.

€ 175,00.

€ 195,00.

COSTO KM ECCEDENZA : € 0,25
DEPOSITO CAUZIONALE € 1.000,00

LUSSO
MOTORHOME TOP
GIORNALIERA
120 KM

GIORNALIERA
200 KM

KM ILLIMITATI

BASSA S.

€ 105,00.

€ 115,00.

€ 150,00.

MEDIA S.

€ 135,00.

€ 150,00.

€ 175,00.

ALTA S.

€ 170,00.

€ 185,00.

€ 205,00.

COSTO KM ECCEDENZA : € 0,25
DEPOSITO CAUZIONALE € 1.500,00

periodi minimi
& condizioni
ALTA S.

dal 29/7 al 29/8 periodo

MEDIA S. dal 15/4 al 2/5 - dal 1/6 al 28/7 - dal
30/8 al 12/9 e dal 22/12 al 8/1 periodo

BASSA S. i rimanenti periodi

minimo 10 giorni di noleggio
minimo 5 giorni di noleggio
minimo 3 giorni di noleggio
KM ILLIMITATI minimo 6 giorni
di noleggio

ACCESSORI INCLUSI
veranda
pannello solare
radio con car play
retrocamera
antifurto
portabici e/o garage
antenna satellitare automatica
con tv (solo cat. Lusso)

SCONTO FIDELITY - 10 %
per chi ha noleggiato l'anno scorso un
periodo superiore ai 6 giorni di
noleggio

SCONTO PER PIU' GIORNI - 10%
periodo minimo: 10 giorni in bassa
stagione - 15 giorni in media
stagione e 18 giorni in alta stagione

TARIFFA FORFETTARIA € 80,00

DEPOSITO CAUZIONALE

per gas, prodotti per il wc, sanificazione
e materiale di consumo per l'intera
durata del noleggio

deposito di € 1.000 ( o € 1.500 per la
cat. Lusso ) da versare al momento
della partenza con carta di credito

CONSEGNA E RESTITUZIONE
hanno esclusivamente luogo nei giorni feriali
con consegna del mezzo alle ore 17 del
giorno antecedente l’effettivo di noleggio e la
restituzione entro le ore 9 del giorno
successivo all’ultimo di locazione (escluso il
sabato), in ogni caso gli orari e i giorni di
consegna e rientro sono riportati nel contratto
di noleggio)

GLI ANIMALI SONO AMMESSI
nessun costo aggiuntivo per i vostri
amici a 4 zampe! Abbiamo solo una
penale di € 150,00 in caso vengano
ritrovati peli o sporco al momento
della riconsegna

optional
prenotabili
KIT ARIA APERTA
kit tavolo pieghevole + sedie
(fino ad un massimo di 6)
costo forfettario € 30,00
KIT LETTO
pronto letto singolo
o matrimoniale
costo forfettario a kit € 30,00

KIT NAVIGATORE
costo forfettario € 20,00

KIT CUCINA
kit di pentole, piatti,
bicchieri e posate
costo forfettario € 25,00
KIT ASPIRAPOLVERE E PHON

aspirapolvere 12v e 220w e
phon 12v
costo forfettario € 15,00

PULIZIA FINALE
costo forfettario € 80,00

A.R.F. ASSICURAZIONE RIDUCI FRANCHIGIA
con € 9,00 al giorno (periodo minimo 6 giorni)
l'A.R.F. ABBATTE il costo della franchigia a
€ 300,00 (€ 600,00 per la cat. Lusso) per danni derivanti dalla
circolazione stradale in copertura casko, da atti vandalici ed eventi
atmosferici - esclusi pneumatici e i danni arrecati al mezzo e agli
accessori per incuria , per incendio e furto (salvo casi di dolo e colpa
grave del conducente.

ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL RISK € 5000
con € 5,00 al giorno L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della
presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché
assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante
dall’annullamento del noleggio, determinato ai sensi delle Condizioni Generali
di contratto. Per info e condizioni visitare l'area riservata sul sito o richiedere
l'informativa via email a noleggio.caravanlanghe@gmail.com
DA STIPULARE AL MOMENDO DELLA PRENOTAZIONE

cunei, cavo elettrico, cassetta attrezzi
aria condizionata cabina e cruise control
bacinella, scottex e carta igienica
cuscini e coprimaterassi (federe non incluse)
gomma dell'acqua e innaffiatoio con diversi attacchi
tappeti e fodere igieniche
LE TARIFFE COMPRENDONO: Noleggio, assicurazione
R.C.A., Incendio, Furto, Casko per i danni derivanti dalla
circolazione stradale, carta Verde, Sai Assistance, I.V.A
NON COMPRENDONO: carburante, rabbocchi lubrificante e
AdBlue, riparazioni dei pneumatici, biancherie, stoviglie, etc.

sulla prenotazione del vostro noleggio troverete la password
per la nostra AREA RISERVATA
la trovate sul nostro sito www.caravanlanghe.it e contiene tante
informazioni utili sui nostri veicoli, sulle dotazioni e info utili per
il vostro viaggio!
ECCO I NOSTRI CONTATTI
email: noleggio.caravanlanghe@gmail.com
chiamate: 0173/442215
whatsapp: 392/6420928
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DOCUMENTI PER LA PRENOTAZIONE:
patente B da più di 3 anni, carta d'identità, codice fiscale e un
documento che attesti la vostra residenza (necessario per i primi
noleggi) e una carta di credito per il deposito cauzionale.
ETA’ DEL CONDUCENTE:
l’età minima deve essere di anni 21 (con anzianità di patente di 2 anni)
e non superiore ai 75 anni. Tutti i veicoli sono conducibili con Patente
B.
CAPARRA:
da versare all'atto della prenotazione e corrisponde al 30% del
noleggio
SALDO:
deve essere effettuato entro 20 giorni prima della partenza per i giorni
di Alta e Media stagione mentre per gli altri periodi è possibile
effettuare il saldo direttamente alla partenza. Il termine per il saldo del
corrispettivo deve intendersi essenziale con la conseguenza che il
mancato versamento nei termini previsti determinerà la risoluzione del
contratto ed il locatore avrà diritto ad ottenere il pagamento di una
penale di importo pari al 80% del costo dell’intera locazione,
trattenendo gli importi versati a titolo di caparra e acconto sino alla
concorrenza della penale ed esigendo il pagamento del residuo fino
alla concorrenza della penale stessa.
DEPOSITO CAUZIONALE
il deposito in garanzia deve essere versato al momento della partenza
e verrà restituito entro 20 giorni dopo il rientro senza che venga
incassata la somma. Tale deposito occorre unicamente per coprire la
franchigia Casko – furto – incendio ed eventuali danni arrecati al
veicolo. In caso di danno o sinistro verrà trattenuta fino all’avvenuto
accertamento di responsabilità da parte dell’assicurativo.
VARIANTI PERIODI DI NOLEGGIO Se il conduttore intende
prolungare il periodo di noleggio, deve rivolgersi telefonicamente e in
seguito via Email e Whatsapp per avere la conferma scritta
dell’Azienda noleggiatrice che sarà subordinata alla disponibilità del
veicolo. Ritardi non autorizzati verranno addebitati a tariffa tripla per
ogni giorno (o frazione di esso).

È premesso che l’automezzo viene concesso a noleggio unicamente per
essere utilizzato ad uso diporto (trasferimento ed abitazione) e che il
numero delle persone trasportate non deve eccedere quello massimo
indicato sul libretto di circolazione che lo accompagna.
ANNULLAMENTI: qualora la disdetta venga comunicata entro 40 giorni
dalla partenza verrà trattenuto il 50% della caparra, mentre verrà trattenuto
interamente nei 20 giorni antecedenti alla partenza.
CONSEGNA E RESTITUZIONE: All’atto di consegna e restituzione vengono
effettuate le ispezioni al veicolo, controfirmate su appositi verbali e
fotografati. L’autocaravan noleggiato deve essere riconsegnato in buone
condizioni esterne, pulito e riordinato nel suo interno, la dotazione
completa e riunita, i serbatoi di recupero WC e Acque grigie vuoti e con
valvole aperte, in caso di inadempienze, anche di una delle suddette
norme, verrà trattenuto l’importo di € 100,00 a titolo di penale.
PULIZIA INIZIALE: i nostri mezzi vengono consegnati puliti sia
internamente che esternamente (con addebito compreso nella tariffa
forfettaria di € 80,00) con foderine interne pulite e tappeti/moquette lavati.
Per la riconsegna vedi: consegna e restituzione.
ASSISTENZA: Per le riparazioni durante l’utilizzo, il conduttore deve
rivolgersi alle Officine Autorizzate delle varie Case automobilistiche e di
autocaravan, se il costo (fuori garanzia) supera la somma di € 100,00 dovrà
chiedere all’azienda l’autorizzazione per proseguire. In ogni caso, il
rimborso verrà effettuato solo a seguito di Fattura regolarmente intestata
alla ditta noleggiatrice. Non si fanno rimborsi di altri genere con
documentazioni non complete.
GARANZIE ASSICURATIVE: assicurazione R.C.A: massimale unico 2,5 milioni
con franchigia di € 150, carta verde. Assicurazione furto, incendio, casko per
danni subiti dal veicolo con franchigia da € 1000 euro 15000 per cat. Lusso
abbattibile con A.R.F.
MULTE: in caso di multe o contravvenzioni, parcheggi o autostrade non
pagati, il conduttore dovrà provvedere al saldo maggiorato delle spese di
spedizione.
RIMANDO AL CONTRATTO DI NOLEGGIO: per quanto non espressamente
citato nel presente foglio, vi consigliamo di consultare il retro del contratto
di noleggio. Non esitate a chiederci chiarimenti

