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TARIFFE NOLEGGIO IVA INCLUSA 
 

STAGIONE 
GIORNALIERA 

100 KM 

 GIORNALIERA 
KM ILLIMITATO 
(minimo 7 gg.) 

WEEK-END 
500 KM 

ECCEDENZA 
PER KM  

(max 200 km) 

BS € 100,00 € 125,00 € 320,00 € 0,30 

MS € 110,00 € 145,00 € 340,00 0,30 

AS 
NON 

APPLICABILE 
€ 175,00 

NON 
APPLICABILE 

--- 

 

WEEK-END 1000 KM € 450,00 

WEEK-END 1500 KM € 650,00 

OKTOBER FEST € 650,00 
 

NORME E CONDIZIONI 
STAGIONI 
 
AS =   Alta stagione:         25/07 – 25/08  
MS =  Media stagione:     29/03 – 24/07  *  26/08 – 15/09 
BS =   Bassa stagione:      tutti gli altri periodi  
  
Sono escluse dalle tariffe sopra esposte le festività di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, Natale e Capodanno, che 
verranno concordate in base ai km e ai giorni di noleggio. 
 

PERIODO MINIMO DI NOLEGGIO 
14 gg. in alta stagione; durante le festività il periodo minimo è da concordare. 
La tariffa al week-end è applicabile solo in media o bassa stagione ed è valida dalle ore 15 del venerdì alle ore 12 del 
lunedì successivo. 
 

LE TARIFFE COMPRENDONO 
Noleggio camper – Assicurazione R.C.A. – Carta verde – Furto – Incendio e Kasko con relativa franchigia di € 800,00. 

 

PRENOTAZIONE 
La conferma della prenotazione richiesta è  possibile solo dietro versamento a titolo di caparra del 40% del totale 
ammontare del noleggio. Il saldo dovrà essere effettuato all’inizio del noleggio, unitamente al deposito cauzionale di     
€ 800,00. Il pagamento di eventuali danni apportati al veicolo avverrà al rientro mediante trattenuta sul deposito 
cauzionale versato. 
 

RINUNCE 
In caso di rinuncia ad un noleggio confermato, se essa si verifica 31 gg. prima dell’inizio del noleggio stesso non si 
applica alcuna penalità; se la rinuncia avviene tra il 30.mo e il 16.mo giorno, la penalità è pari al 50% dell’anticipo 
stesso; se avviene dopo il 16.mo giorno, la penalità ammonta al totale dell’anticipo stesso. 


