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Condizioni Noleggio
ALTA STAGIONE: dal 23 luglio al 25 agosto, Pasqua, Natale e
capodanno
MEDIA STAGIONE: dal 1 giugno al 22 luglio, dal 26 agosto
al 7 ottobre, 25 aprile e 1 maggio
BASSA STAGIONE: altri periodi
WEEKEND LUNGO dal giovedì ore 16 al lunedì ore 15
WEEKEND CORTO dal venerdì ore 16 al lunedì ore 15

PERIODO MINIMO DI NOLEGGIO
5 giorni con 100 Km al giorno 7 giorni con Km illimitati
21 giorni nel mese di agosto

ASSICURAZIONI
La tariffa di locazione comprende, oltre all’uso del veicolo,
anche l’Assicurazione R.C., l’Assicurazione contro l’incendio e
furto, l’Assicurazione KASCO e la carta verde.

PRENOTAZIONI
Si ricevono presso gli uffici della noleggiante, comportano
un versamento pari al 40% della quota di noleggio quale
caparra.

CORREDO DEL MEZZO
Il mezzo è fornito di cavo prolunga 220 v, estintore, tubo per
il carico dell’acqua, borsa supplementare dei ferri, autoradio,
porta bici, veranda, antifurto.

RIPARAZIONI
Le spese per eventuali riparazioni del veicolo saranno rimborsate al rientro su presentazioni di regolare ricevuta scale
o fattura intestata alla GIRA GIRA srl e al ritorno dei pezzi
avariati purché l’ammontare non superi euro 150,00; per
riparazioni di importo superiore il cliente dovrà ottenere
autorizzazione dalla GIRA GIRA srl.

RITIRO E RIENTRO DEI MEZZI
Ogni mezzo viene consegnato al cliente lavato, pulito e
disinfettato. Il camper dovrà essere riconsegnato pulito con
i serbatoi di recupero acque scure e chiare completamente
vuoti, in caso contrario verrà addebitata una penale di euro
100,00.

PATENTE DI GUIDA
E’ richiesta la patente di guida categoria B. L’età minima del
guidatore deve essere di 21 anni, massima 75 anni.

PAGAMENTO DEI CANONI
Il saldo del noleggio dovrà essere effettuato 20 giorni prima
della partenza, pena la non conferma della prenotazione.

RINUNCE
In caso di rinuncia del noleggio, se si verifica dopo il 30gg,
la penalità ammonta alla totalità della caparra, se si veri ca
dopo il saldo del noleggio, la penalità ammonta al totale
versato.

.

DEPOSITO CAUZIONALE
Euro 1.000,00 che verranno restituiti dopo 5 giorni lavorativi
dalla riconsegna del mezzo.
N.B.: Le condizioni di locazione sono fornite a titolo informativo

