
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Deposito Cauzionale: alla sottoscrizione del contratto verrà richiesta una carta di credito (Visa 
o Mastercard non prepagata) a garanzia di eventuali danni o multe.Il deposito cauzionale varia 
in base al mezzo scelto l’importo varia da € 350 a € 1.500 

Età minima: 25 anni per il noleggio auto e scooter. Se l’età è compresa fra 21-25 sarà possibile 
noleggiare previo pagamento del supplemento denominato Young Driver al costo di € 15 al 
giorno. Età massima per il noleggio consentita per tutti i gruppi di vetture/scooter è di 80 anni. 
Per tutti i mezzi patente da almeno un anno 
Le tariffe comprendono: 
Chilometraggio illimitato -- RCA responsabilità civile. 
Le tariffe non comprendono: 
Carburante; copertura Kasco o Full Kasko (possono essere richieste al banco) 
Child Seat: Seggiolino per bambini da richiedere all’atto della prenotazione, costo di €6,00 al giorno e si 
paga al momento della stipula del contratto (previa disponibilità) 
Assicurazione Kasko: se richiesta alla stipula del contratto, franchigia di € 500,00. Copre tutti i danni ad 
eccezione di quelli subiti su ruote come foratura, spaccatura, rottura assi, cerchioni, sistema frenante e 
cristalli. Applicabile su tutti i gruppi di auto al costo di € 10 al giorno. Non applicabile nel mese di Agosto. 
Pagamento al banco 
Assicurazione Full Kasko: con franchigia 0: se richiesta alla stipula del contratto copre tutti i danni ad 
eccezione di quelli subiti su ruote come foratura, spaccatura, rottura assi, cerchioni. Applicabile solo sul 
gruppo D ed F al costo di € 20 al giorno. Non applicabile nel mese di Agosto. Pagamento al banco 
 
Limitazioni Kasko e Full Kasko: 
L’utilizzatore del veicolo sarà responsabile dei danni gravi causati al mezzo dalla vegetazione. Anche nel caso in cui abbia sottoscritto le 
coperture 'kasko' e/o 'full kasko' poiché tali danni sono assimilabili alla negligenza del cliente nel condurre la vettura su strade di campagna o in 
luoghi dove la vegetazione può causare graffi o danni al veicolo. Al sottoscritto utilizzatore nel caso in cui il veicolo oggetto dell’utilizzo, fosse 
stato condotto in maniera difforme dall’utilizzatore (guida in stato di ebbrezza, guida impropria, guida con conducente non autorizzato, guida 
contravvenendo alla normativa sul codice della strada, guida sprovveduta, guida in percorsi non consentiti e/o fuori percorso come ad esempio 
Balata dei turchi, non sarà garantita la copertura Kasko e/o Full Kasko. 

 
PERIODO 

Gruppo B Gruppo C Gruppo D Gruppo F Scooter 125-200 cc 

Al  
giorno 

A  
settimana 

Al  
giorno 

A  
settimana 
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giorno 

A 
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Al  
giorno 
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settimana 

Al 
giorno 

A 
settimana 

01/01 – 27/05 € 35 € 220 € 30 € 170 € 40 € 250 € 45 € 280 € 20 € 100 
27/05 – 01/07 € 40 € 250 € 35 € 190 € 45 € 270 € 55 € 330 € 20 € 110 
01/07 – 22/07 € 45 € 260 € 40 € 220 € 50 € 290 € 60 € 350 € 25 € 120 
22/07 – 05/08 € 45 € 280 € 40 € 240 € 60 € 350 € 80 € 500 € 25 € 120 
05/08 – 26/08 € 75 € 450 € 60 € 350 € 85 € 490 € 100 € 650 € 50 € 250 
26/08 – 16/09 € 45 € 260 € 40 € 220 € 50 € 290 € 70 € 400 € 25 € 110 
16/09 – 31/12 € 40 € 220 € 35 € 170 € 45 € 250 € 50 € 290 € 20 € 100 


