TARIFFA CAMPER FURGONATO
CAMPER FURGONATO

TIPO VEICOLO
CAMPER FURGONATO
MOTORIZZAZIONE
LUNGHEZZA
5,990 metri
POSTI OMOLOGATI
3
POSTI LETTO
2
DISPOSIZIONE

Qui sotto trovi le nostre tariffe per il noleggio del camper.
Le tariffe variano a seconda del periodo e del chilometraggio.
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ALTA STAGIONE

Dal 16 Luglio al 22 Agosto

MEDIA STAGIONE

Dal 1 Giugno al 15 Luglio e dal 23 agosto al 06 Ottobre Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, 25
Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° Novembre e 8 Dicembre (minimo 5 giorni)

BASSA STAGIONE

periodi rimanenti (minimo 3 giorni)

WEEKEND

da venerdì pomeriggio ore 16.00 a lunedì mattina ore 11.00

NOLEGGIO MINIMO del CAMPER
ALTA STAGIONE: 15 giorni
MEDIA STAGIONE: 5 giorni
I giorni di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, Natale e Capodanno: 5 giorni
Tariffa KM ILLIMITATI: minimo 7 giorni di noleggio
Tariffa Speciale Alpini - Oktoberfest:
Ritiro del camper giovedì pomeriggio e rientro lunedì mattina con bombola del gas inclusa, km illimitati, tendalino, portabici,
liquidi wc Euro 700,00
Servizi inclusi:
Posteggio gratuito ove lasciare il Vostro autoveicolo durante tutto il periodo del noleggio. (Allo scoperto e non custodito)
Le tariffe comprendono:
IVA 22%, assicurazione R.C. auto, kasko, furto, incendio, carta verde per l'estero con franchigia.
Accessori camper inclusi:
Autoradio, clima cabina, tendalino, oscuranti termici, cunei livellanti, portabici, tubo di gomma per carico acqua, cavo elettrico,
bombola del gas, chimico per il wc e catene da neve.
Le tariffe non comprendono:
I chilometri eccedenti, il carburante, le vettovaglie e la biancheria.
Optional a richiesta per tutti i veicoli:
Tavolo e 4 sedie (al giorno € 3.00 - week-end € 10,00), carico acqua (€ 5,00), inverter (al giorno € 2,00 - week-end € 5,00).
Prenotazione e pagamento:
Anticipo del 30% all'atto della prenotazione. Il saldo alla partenza.
Condizioni generali:
Non si garantisce il modello esatto di camper, ma il numero di posti.
Età minima per il noleggio 21 anni e aver conseguito la patente da almeno 3 anni.
Penale Applicata per la consegna del veicolo non in buone condizioni igieniche o senza aver svuotato i serbatoi Euro 100,00.
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Non è previsto nessun rimborso per rientro anticipato.
Deposito cauzionale:
È richiesto un deposito cauzionale di € 1.000,00 che deve essere versato a mezzo pre-autorizzazione con carta di credito,
prima della partenza e verrà immediatamente reso se il veicolo sarà riconsegnato senza danni.
Il camper viene consegnato vuoto e pulito e deve rientrare nelle medesime condizioni.
E' richiesta la pulizia interna ed esterna del veicolo prima del rientro.
È assolutamente vietato fumare e introdurre animali nel camper.
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