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Le opportunità per le imprese associate dal leader mondiale nell�autonoleggio. 

NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI 

 

EDIZIONE 2016 
 

L�offerta HERTZ � Confartigianato è riservata alle imprese associate ed ai loro collaboratori e 
famigliari, alle Organizzazioni Provinciali ed alle Federazioni Regionali della Confartigianato ed ai 
loro collaboratori. 

Tramite la convenzione è possibile noleggiare a breve termine, a partire da una durata minima di 24 
ore, autovetture nelle diverse classi (dalla Fiat Panda alla Jeep Cherokee) e veicoli commerciali di 
15 differenti livelli, anche per il trasporto persone (consulta la flotta HERTZ autovetture e furgoni). 

Il parco autoveicoli HERTZ è composto da autovetture perfettamente efficienti, fornite di tutti i 
dispositivi di legge e di sicurezza. 

Le tariffe per le autovetture, in esclusiva per Confartigianato, sono sempre le più vantaggiose 

rispetto alla tariffa pubblica praticata da Hertz. Per tutte le prenotazioni effettuate attraverso il 

sito www.Hertz.it verrà applicato uno sconto aggiuntivo pari a � 2,00 più iva per noleggio. 

Per poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli interessati dovranno dimostrare (tessera o lettera 
su carta intestata dell�Associazione) di far parte del Sistema Confartigianato, indicando al contempo 

il codice di riferimento. 

 

I codici a disposizione sono due e permettono all�utilizzatore di scegliere la tariffa più 

vantaggiosa sul mercato al momento della prenotazione: 

 

 codice 760613: prevede una percentuale di sconto variabile (sulla basa del tipo di veicolo, 
durata del noleggio e agenzia di riferimento), applicato sulla tariffa pubblica di Hertz per i 
noleggi post pagati (pagamento alla restituzione del veicolo); 

Lo sconto viene applicato anche sulle tariffe in promozione dando la possibilità di usufruire sempre 

della migliore tariffa in commercio. Il codice può essere utilizzato solo ed esclusivamente per i 

noleggi post pagati. 

 

http://www.Hertz.it
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 codice 760501: a questo codice fanno riferimento delle tariffe speciali dedicate esclusivamente 
alle imprese Confartigianato e prevedono, oltre ad uno sconto applicato sul tariffario Hertz, 
anche altri vantaggi come: 

 

 Riduzione delle penalità risarcitorie in caso di furto o danni causati al veicolo con 
possibilità di sottoscrivere l�azzeramento delle stesse con un supplemento; 

 Guide aggiuntive registrate gratuitamente; 

 azzeramento del Drop � Off incluso in tariffa (la possibilità di riconsegnare il veicolo 

presso un�altra agenzia Hertz rispetto a quella di partenza). Il Drop � Off è gratuito 

dal gruppo B al gruppo F, i restanti gruppi avranno un supplemento da verificare al 
momento della prenotazione; 

 chilometraggio illimitato per le auto sui noleggi giornalieri e settimanali; 

 tariffe speciali per auto e furgoni. 

 

PAGAMENTO DEL NOLEGGIO 

al momento del ritiro della vettura dovrà essere esibita la carta di credito che sarà poi utilizzata per 

pagare il corrispettivo del servizio acquistato (se il pagamento del noleggio viene effettuato 

tramite una carta di credito garantita*, tra quelle accettate dalla Hertz, verrà applicato uno 

sconto pari a 1,00 � più IVA per noleggio).  

* Visa, Diners, Americanexpress e Mastercard. 

 
 

PRENOTAZIONI 

 

Le prenotazioni potranno essere effettuate: 
 
 Dall�Italia e dall�estero telefonando al Numero 02.69.43.00.06 opzione 1 

 Tramite il sito internet: www.Hertz.it (ivi verrà applicato uno sconto di 2,00 � più IVA per 

noleggio); 
 Contattando direttamente l�ufficio di noleggio interessato scegliendo quello più vicino tra i 214 

attualmente aperti (l�elenco aggiornato è disponibile nell�Area Privata Workplace di 

www.confartigianato.it ). 
 
In qualsiasi caso verrà fornito un numero di conferma della prenotazione. 
 
Per qualsiasi tipo di informazione commerciale è possibile scrivere direttamente alla Dottoressa 
Patrizia Bianchini all�indirizzo email bianchini@hertz.com. 
 
Inoltre grazie all�accordo con Confartigianato, Hertz offre l�iscrizione gratuita a HERTZ Gold 

Plus Reward. Grazie alla carta HERTZ Gold Plus Reward è possibile beneficiare di alcune 

promozioni esclusive e ricevere un�assistenza dedicata in oltre 1000 sedi in tutto il mondo. Per 

aderire è necessario connettersi al sito www.hertz.it e seguire le indicazioni fornite. 
 

 

 

 

 

http://www.Hertz.it
http://www.confartigianato.it
mailto:bianchini@hertz.com.
http://www.hertz.it
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Termini e condizioni: 

 

Gli importi relativi ai servizi accessori ed i valori non inclusi in tariffa, sono soggetti a variazione, si 
prega di verificare in sede di prenotazione. Le sanzioni derivanti da infrazioni al codice della strada 
ed i mancati pagamenti dei parcheggi e/o pedaggi autostradali sono a carico del noleggiante. 
E� previsto un costo amministrativo di � 35,00 + IVA a copertura delle spese amministrative 

necessarie per processare ciascuna pratica relativa a pedaggi non pagati, multe da divieto di sosta e 
contravvenzioni stradali o costi riferiti a noleggi effettuati. Tale importo può subire variazioni senza 

preavviso. 
E� previsto un costo amministrativo di � 35,00 + IVA a copertura delle spese amministrative 

necessarie per processare ciascuna pratica relativa a pedaggi non pagati, multe da divieto di sosta e 
contravvenzioni stradali o costi riferiti a noleggi effettuati. Tale importo può subire variazioni senza 

preavviso. 
E� previsto un costo amministrativo di � 55,00 + IVA a copertura delle spese di gestione 

amministrativa necessarie per processare ciascuna pratica relativa a danni. 
Tale importo può subire variazioni senza preavviso. 
La Flotta può subire variazioni senza preavviso. 
Un giorno intero di noleggio verrà addebitato qualora venga superato un periodo di tolleranza 
(grace period) attualmente di 29 minuti. 
Le tariffe sono valide su tutto il territorio. 
La tariffa NON è commissionabile. 
 

 

Le tariffe includono: 

 

Polizza RCA con un massimale unico di Euro 6.000.000,00 . 
Riduzione penalità risarcitoria non eliminabile per danni. 
Riduzione penalità risarcitoria non eliminabile per furto del veicolo. 
Il rilascio delle autovetture in una città diversa da quella di partenza sul territorio nazionale esclusi i 

noleggi da e per la Sardegna, nel cui caso sarà applicato un supplemento di Euro 154,94. Per i 
gruppi J, R, R6, H ed L sarà invece sempre applicato il supplemento di Euro 39,00. 
 

Le tariffe non includono: 

 

Gli oneri automobilistici attualmente pari a Euro 2,80 per giorno di noleggio, sino ad un addebito 
massimo di quindici giorni per mese di noleggio. 
Il servizio completamente facoltativo PI (Protezione Assicurativa per danni personali ed effetti 
personali) il costo dovrà essere verificato al momento della prenotazione. 
Gli oneri aeroportuali, attualmente del 18%, con minimo addebito di 6,00 �, gli oneri ferroviari 

(solo per le stazioni di Como, Roma Termini, Milano Porta Garibaldi e Perugia) attualmente 
dell�8%. 
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City Surcharge: per tutti i noleggi con inizio dagli uffici Hertz di seguito indicati, verrà applicato un 

onere attualmente pari al 5%  sull�importo del noleggio. �Mestre � Firenze Centro� ed un onere pari 

al 10% su Venezia Centro. 
Il carburante e il servizio di ripristini carburante (attualmente Euro 30,00). 
Il noleggio del navigatore satellitare NEVERLOST, disponibile in alcune stazioni di noleggio da 
verificare al momento della prenotazione. QUANTO NON INDICATO ESPRESSAMENTE, 
POTRA� ESSERE VERIFICATO AL MOMENTO DELLA RICHIESTA 

PREVENTIVO/PRENOTAZIONE. 
 

 

Estratto Servizi Accessori: 

 

Il costo della guida aggiuntiva è gratuito. 
E� consentito il rilascio dei veicoli commerciali in una città diversa da quella dove ha avuto origine 

il noleggio. Ma all�atto della prenotazione è necessario verificare il costo del suddetto servizio 

perché questo può variare a seconda della località di partenza e di quella di rilascio. Ad eccezione 

dei gruppi J4, H4 e I4 per i quali non è previsto tale servizio. 
Il costo del servizio erogato Fuori Orario di apertura dell�ufficio Hertz è attualmente di � 21,50. 
La consegna e la ripresa della vettura (Delivery & Collection) in luoghi diversi dai nostri uffici 
operativi prevede un supplemento pari a � 23,00 in area urbana o � 1,00/km in area extra urbana con 

addebito minimo di � 18,00. 
 
I termini e condizioni possono subire variazioni e potranno essere verificate al momento della 
prenotazione. 
 
 
PROMOZIONE VENDITA USATO RENT2BUY 

 

In aggiunta al noleggio auto, Hertz offre agli associati Confartigianato l�opportunità di acquistare 

auto e furgoni usati beneficiando di condizioni speciale rispetto al prezzo di vendita, con uno sconto 

di 350 Euro e includendo il passaggio di proprietà. 
L�impresa interessata può recarsi presso una delle stazioni di noleggio Hertz abilitate alla vendita, 
scegliere il veicolo interessato e testarlo per tre giorni. Nel caso in cui si decidesse di procedere con 
l�acquisto, il costo del noleggio è completamente gratuito, viceversa dovrà essere corrisposto un 
importo pari alla categoria del mezzo scelto. 
Inoltre sono compresi nella promozione i seguenti di vantaggi: 
. Tagliando incluso nel prezzo. 
. Sostituzione pneumatici incluso nel prezzo. 
. Invio documenti direttamente a domicilio (corriere). 
Per prenotare il TEST DRIVE di 3 giorni è necessario compilare il coupon presente nell�Area 

Workplace di ww.confartigianato.it e consegnarlo presso una delle stazioni di noleggio Hertz 
abilitate alla vendita di veicoli usati. 
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.hertzrent2buy.it. 
 

http://www.hertzrent2buy.it.
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NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI 

2016 

 

Il Gruppo EUROPCAR è leader in Europa nel noleggio auto e veicoli commerciali leggeri. Presente 

in 150 Paesi, la compagnia fornisce ai suoi clienti l�accesso al più grande network di autonoleggio 

del mondo grazie ad operazioni di franchising e partnership. 

Il parco veicoli EUROPCAR è composto da autovetture e furgoni di recente immatricolazione e con 

un�anzianità media di circa 6 mesi. 

L�offerta EUROPCAR � Confartigianato da l�opportunità alle imprese associate ed ai loro 

collaboratori e famigliari, alle Organizzazioni Provinciali ed alle Federazioni Regionali della 
Confartigianato ed ai loro collaboratori, agli associati ANAP e ai collaboratori INAPA, di 
beneficiare di importanti sconti applicati su tutte le tipologie di noleggio inclusi gli optional. 

Per poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli interessati dovranno dimostrare (tessera o lettera 
su carta intestata dell�Associazione) di far parte del Sistema Confartigianato, indicando al contempo 
il codice di riferimento 51469136. 

 
PRENOTAZIONI 

 
Per le prenotazioni, effettuate con almeno due ore di anticipo, e informazioni sui servizi di noleggio 
EUROPCAR è a disposizione il numero telefonico 199 307 989. 
 
E� a disposizione sul sito  www.europcar.it un�area dedicata alle aziende �Prenotazioni on line� 

che consentirà di velocizzare le fasi di prenotazione attraverso l�utilizzo del codice identificativo 

(51469136). Tale codice individua le migliori tariffe riservate alle imprese associate a 
Confartigianato. 
 
Tutte le prenotazioni potranno essere cancellate e/o modificate attraverso il servizio prenotazioni 
telefoniche Europcar ai numeri 199 307 989 (dall�Italia) o +39 0645212043 (dall�estero) fino a 2 

ore prima dell�orario fissato per il ritiro del veicolo. La mancata presentazione per il ritiro del 
veicolo nel giorno/orario stabilito comporta una penale contrattuale (No show fee) pari a � 30,00 

(IVA esente). 
 
A partire 01 Agosto 2013 è necessario presentare, in fase di stipula del contratto di noleggio, 

unitamente alla patente di guida, un ulteriore documento di identità riportante gli estremi 

della residenza del conducente. 

 
Per qualsiasi altra esigenza è a disposizione il Customer Service dedicato contattando il numero 199 

307 177 o inviando una mail a contractualcustomerservice@europcar.com. 
 

http://www.europcar.it
mailto:contractualcustomerservice@europcar.com.
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Inoltre per tutta la durata del noleggio viene messo a disposizione un servizio di assistenza stradale 
per il recupero del veicolo non marciante attivo 24 su 24 operante anche in autostrada chiamando il 
numero verde 800 828 050. 

 

Per qualsiasi tipo di informazione commerciale è possibile contattare direttamente la Sig. ra Cristina 

Perciaccante al numero 06/96709248 oppure inviare una mail all�indirizzo 

cristina.perciaccante@europcar.com. 
 

 

mailto:cristina.perciaccante@europcar.com.


51 
 

 

          
 

NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI 

2016 

 

 
Più di 1600 veicoli commerciali, a disposizione in oltre 120 agenzie Maggiore dislocate in tutta 
Italia, Truck Center altamente specializzati nel noleggio dei furgoni, dove richiedere anche 
servizi personalizzati come l�estensione dell�orario di apertura, il viaggio a lasciare, il servizio di 

consegna e ripresa a domicilio, la possibilità di noleggiare in orari notturni, oltre al parcheggio 

gratuito ed il lavaggio del proprio veicolo durante il periodo di noleggio del furgone.  
Sono solo alcuni dei plus che hanno reso in questi anni AmicoBlu -il brand dedicato al noleggio a 
breve e medio termine di veicoli commerciali- leader assoluto di mercato: con la sua ampia flotta, 
AmicoBlu rappresenta oggi la soluzione ideale per ogni tipologia di trasporto. 
 
Una realtà sempre più importante all�interno del grande Gruppo Maggiore, che in oltre 60 anni di 
attività sul mercato del rent a car, ha sviluppato una capillare rete di agenzie, dislocate in più di 

100 città italiane, aeroporti e stazioni ferroviarie. 

Tutto questo, grazie alla convenzione con Confartigianato, viene messo a disposizione a tariffe di 

noleggio furgoni vantaggiose e riservate in esclusiva alle imprese associate ed ai loro collaboratori 
e famigliari, alle Organizzazioni Territoriali ed alle Federazioni Regionali della Confartigianato ed 
ai loro collaboratori, agli associati ANAP e ai collaboratori INAPA. 

Le tariffe per i furgoni, in esclusiva per Confartigianato, partono da un minimo di 50,00 Euro 

IVA inclusa (con 150 chilometri al giorno, guida aggiuntiva, assicurazioni CDW e TP) per il 

noleggio di un giorno del FIAT Doblò Cargo. 

Per poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli interessati dovranno dimostrare (tessera o lettera 
su carta intestata dell�Associazione) di far parte del Sistema Confartigianato, indicando al contempo 

il codice di riferimento, denominato MCD, il cui numero è M023540. 

E� anche disponibile una pagina dedicata all�indirizzo: 

https://www.amicoblu.it/minisito/confartigianato/ 

 

Le richieste di noleggio furgoni possono confluire nei seguenti canali di Maggiore AmicoBlu: 

1. Contact Centre: 

 199 151 198*. 
 
*Numero soggetto a tariffazione urbana. 

 

2. Direttamente c/o l�agenzia di noleggio 

In caso di esigenze specifiche sono a disposizione i consulenti di vendita ai seguenti riferimenti: 

 06 22935453 � amicoblu@maggiore.it 

 

https://www.amicoblu.it/minisito/confartigianato/
mailto:amicoblu@maggiore.it
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LE TARIFFE INCLUDONO 

 150 Chilometri al giorno; (oltre tale percorrenza i km successivi saranno addebitati come da 
importi riportati in tabella); 

 limitazione di responsabilità per Danni causati dal cliente al veicolo noleggiato (CDW); 

 limitazione di responsabilità per incendio o furto(TP); 

 OT1 supplemento prima guida aggiuntiva; 

 OT2 supplemento seconda guida aggiuntiva ; 

 OAM oneri automobilistici. 

 

LE TARIFFE ESCLUDONO 

 CAF (Costo Amministrativo Fattura) 1,64 euro a fattura emessa; 

 viaggi a lasciare; 

 Young Driver (Guida giovani 19 � 24 anni). 
 

OPZIONI DI FREQUENTE UTILIZZO  

 YDR (Guida Giovani 19 � 24 anni) 10,25 euro al giorno per max 15 gg al mese  

 OTH (OT1, OT2, Altre guide) 5,15 euro al giorno per max 10 gg al mese  

 VAL, VAS, VAP (Viaggi a lasciare) far riferimento al listino voci nolo per i relativi costi. 

 

Per qualsiasi altra esigenza è a disposizione il sito internet www.maggiore.it oppure il dott. 
Francesco Vecchio contattando il numero 06/22935703 o inviando una mail a 
francesco.vecchio@maggiore.it 

 

 

 

 

 

http://www.maggiore.it
mailto:francesco.vecchio@maggiore.it
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NOLEGGIO DI AUTOVETTURE 

E VEICOLI COMMERCIALI 
 

 

L�offerta Budget � Confartigianato è riservata alle imprese associate ed ai loro collaboratori e 
famigliari, alle Organizzazioni Provinciali ed alle Federazioni Regionali della Confartigianato ed ai 
loro collaboratori. 

Tramite la convenzione è possibile noleggiare a breve termine, a partire da una durata minima di 24 
ore, autovetture con un�anzianità media di 8/12 mesi nelle diverse classi (dalla Ford KA al Chrysler 

GranVoyager 2.8). 

 

Le tariffe per le autovetture, in esclusiva per Confartigianato, partono da un minimo giornaliero di 
30,00 Euro più IVA (con chilometraggio limitato) per la Ford KA. 

Inoltre: 

 per poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli interessati, ogni volta che effettueranno una 
prenotazione, dovranno dimostrare (tessera o lettera su carta intestata dell�Associazione) di far 
parte del Sistema Confartigianato, indicando al contempo il codice cliente BCD L232700 dove 
è inserita la tariffa Confartigianato; 

 al momento del ritiro della vettura dovrà essere esibita la carta di credito che sarà poi utilizzata 

per pagare il corrispettivo del servizio acquistato. Per alcuni gruppi vettura è richiesta una carta 

di credito aggiuntiva. 

 
 

PRENOTAZIONI 

Le prenotazioni potranno essere effettuate: 
 
 Dall�Italia rivolgendosi direttamente o contattando l�ufficio Budget Autonoleggio più vicino. I 

recapiti possono essere reperiti presso la propria Associazione Provinciale; 
 Dall�Italia o dall�estero contattando il call center Budget Autonoleggio al numero 199.30.73.73. 

 E� inoltre possibile effettuare prenotazioni online accedendo direttamente alla pagina dedicata a 
Confartigianato Imprese nel sito internet Budget, all�indirizzo:  

http://www.budgetautonoleggio.it//latestOffers/Portale-Partner/cconvenzione 

 

In qualsiasi caso verrà fornito un numero di conferma della prenotazione. 

 

http://www.budgetautonoleggio.it//latestOffers/Portale-Partner/cconvenzione
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LA TARIFFA INCLUDE 

 

 100 Km al giorno (ogni chilometro aggiuntivo costa (iva compresa): 0,13�/Km  

 Tariffa weekend Chilometraggio illimitato; 

 Advance Booking: 1 giorno; 

 Validità della tariffa: minimo 1 giorno, massimo 31 giorni; 

 Oneri automobilistici  

 Oneri ferroviari e aeroportuali  

 IVA  

 CDW riduzione responsabilità danni  

 TP riduzione responsabilità furto  

 

LA TARIFFA NON INCLUDE 

 

 PAI � Copertura conducente e trasportati; 

 Carburante e spese ripristino pieno; 

 Multe; 

 Supercover (azzeramento responsabilità danni e furto)  

 Supplemento viaggi a lasciare (One Way Fee); 

 Spese amministrative gestione pratiche incidenti ecc..; 

 Supplementi, servizi aggiuntivi ed oneri sono soggetti a variazione; 

 Tutto quello non espressamente specificato nella sezione �La tariffa include�. 

 

 

 

COSTI AMMINISTRATIVI 
Budget Autonoleggio applicherà un addebito per costi amministrativi pari a � 50,00 + Iva per la 

gestione e la trasmissione degli atti alle autorità competenti, oltre alle sanzioni comminate al 

verificarsi dei seguenti eventi: 

 Violazione al codice della strada 
 Mancato pagamento dei pedaggi autostradali. 

Budget Autonoleggio inoltre si riserva la facoltà di procedere all�addebito dei danni causati per dolo 

o colpa grave del cliente. In caso di sinistro causato dal cliente sarà comunque addebitato l�importo 

di � 35,00 + Iva per la gestione amministrativa del sinistro.  
 
ETA� MINIMA - YOUNG DRIVER - SECONDA GUIDA 
In Italia il veicolo Budget Autonoleggio può essere condotto dal Cliente, da un suo dipendente o 

eventuali altri dipendenti della stessa società in possesso dei requisiti richiesti. 

Età minima: - 25 anni compiuti  
- patente da più di un anno  
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Qualora il guidatore abbia un'età compresa tra i 21 ed i 25 anni con patente valida da almeno 2 anni 

sarà richiesto il pagamento di � 20,17 Iva incusa al giorno (per un massimo di 12gg ) per i gruppi A, 

B, C, D, E, F, G, K e M. In ogni caso non è MAI consentito il noleggio a minori di 21 anni. 
Il veicolo Budget Autonoleggio potrà essere condotto da altre persone come seconda guida con il 

preventivo assenso scritto di Budget Autonoleggio e dietro pagamento di � 8,54 Iva inclusa per un 

massimo di 7gg. 
 
In caso di espatrio e permanenza all�estero (limitatamente ai Paesi consentiti), il veicolo dovrà 

essere condotto esclusivamente dall�intestatario del contratto di noleggio, in caso contrario le 

Autorità di frontiera sono autorizzate a bloccare la vettura. 
 
 
CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE 

Grazie alla carta verde internazionale, prevista per ogni autoveicolo, le Coperture Assicurative 
(anche quelle facoltative) sono valide anche all�estero, attualmente nei seguenti Paesi: Austria, 

Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, 
Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera. Al momento della prenotazione è necessario 

verificare che non esistano particolari restrizioni per l�ingresso in determinati Paesi. Budget 

Autonoleggio si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento l�elenco degli Stati in cui è 

consentita la circolazione. 
 
 

CANCELLAZIONE PRENOTAZIONI 

Eventuali cancellazioni di prenotazioni per �vetture speciali� appartenenti ai gruppi K/M debbono 

necessariamente pervenire con almeno 24 ore di preavviso. 
In caso contrario è prevista l�applicazione di una penale (NO SHOW FEE) pari a � 100,00 + Iva per 

i gruppi K e di � 150,00 + Iva per i gruppi M. 
 
 

METODO DI PAGAMENTO 

Il pagamento dei noleggi sarà effettuato tramite Carta di credito. 
Le eventuali contestazioni sulle fatture verranno prese in esame da Budget Autonoleggio sempre 
che queste vengano ricevute entro 30 giorni dalla data di emissione delle fatture stesse; decorso tale 
termine le eventuali contestazioni non potranno essere prese in considerazione. 
In ogni caso eventuali contestazioni non consentiranno il totale rigetto della fattura ma solo degli 
oneri oggetto di contestazione. 
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Confartigianato

25/02/2015 All.A 

Menu Descrizione Modello indicativo 1 gg 2 gg 3 gg 4 gg 5 gg 6 gg 7 gg 8+ gg

euro euro euro euro euro euro euro euro

Piccole City Car A - Fiat 500 1.2 36.52 73.04 91.63 122.18 134.46 142.43 145.75 20.82

Economica B - Fiat Punto 1.2 40.28 80.55 101.06 134.74 148.29 157.07 160.73 22.96

Economica C - Citroen C3/Fiat Punto Evo 1.2 43.30 86.60 108.64 144.86 159.42 168.86 172.80 24.69

Economica Aut. J - Lancia Y Automatic 54.12 108.25 135.80 181.07 199.27 211.08 216.00 30.86

Medie Compatta D - Fiat Bravo/Lancia Musa 1.2 Mjt 49.72 99.44 124.75 166.34 183.06 193.91 198.42 28.34

Station Wagon E - Ford Focus 1.6 Tdci Sw 54.05 108.11 135.64 180.84 199.03 210.82 215.74 30.82

Standard F - Alfa Giulietta 2.0/Lancia Delta 1.6 62.80 125.61 157.58 210.10 231.23 244.94 250.64 35.80

Monovolume Piccolo I - Mercedes Classe A Autom. 69.09 138.17 173.34 231.12 254.36 269.43 275.71 39.38

Grandi Monovolume Medio G - Ford C Max/Ford Kuga 64.69 129.38 162.31 216.42 238.17 252.29 258.17 36.88

Executive H - Mercedes Classe C220 77.62 155.26 194.77 259.70 285.81 302.74 309.80 44.26

Monovolume Grande K - Fiat Ulysse 7 posti 83.16 166.32 208.66 278.21 306.18 324.32 331.88 47.42

Minibus M - Fiat Scudo Combi  9 posti 92.84 185.68 232.94 310.59 341.82 362.08 370.52 52.93

Lusso L - Mercedes Classe E 104.72 209.44 262.75 350.34 385.56 408.41 417.93 59.70

La tariffa include:

# Chilometraggio illimitato

# CDW - Riduzione responsabilità danni. 

# TP - Riduzione responsabilità furto. 

     Responsabilità finanziaria in caso di danni e furto come da listino in vigore al momento del noleggio

La tariffa non include:

# Super COVER (Eliminazione Responsabilità Danni e Furto): servizio aggiuntivo facoltativo che elimina 

    la responsabilità finanziaria del Cliente al costo di listino in vigore al momento del noleggio.

# Super CDW:  servizio aggiuntivo che elimina completamente la responsabilità in caso di danni al costo

   di listino in vigore al momento del noleggio. 

# Super TP:  servizio aggiuntivo che elimina completamente la resposabilità in caso di furto al costo di

   listino in vigore al momento del noleggio. 

# PAI PLUS (copertura Conducente e trasportati): copertura facoltativa al costo di listino in

   vigore al momento del noleggio. 

# Windscreen WDW (Eliminazione Responsabilità Rottura Cristalli): servizio aggiuntivo facoltativo che elimina la responsabilità economica

   del Cliente in caso di danni causati ai cristalli del veicolo (per �cristalli� si intendono il parabrezza anteriore, il lunotto posteriore e i quattro

   finestrini laterali).

# Assistenza Stradale Estesa (Roadside Safety Net): servizio aggiuntivo facoltativo a copertura degli imprevisti di natura non meccanica

# Oneri circolazione autoveicoli al costo di euro 2,05 al giorno con un addebito massimo di euro 36,90.

# 8% oneri ferroviari sul totale noleggio escluso benzina e tasse.

# 16% oneri aeroportuali sul totale noleggio escluso benzina e tasse.

# Carburante e spese di ripristino del pieno carburante.

# Multe 

# Supplemento Viaggi a lasciare (One-way): riconsegna della vettura in un ufficio diverso da quello di inizio noleggio.

# Supplemento di euro 51,65 per ritiro vettura dopo l'orario di chiusura dell'ufficio. 

#IVA

 Tariffa non valida per noleggi con riconsegna all'estero. 

TARIFFA SOGGETTA A VARIAZIONE

Per quanto non previsto nel presente accordo , faranno fede le Condizioni Generali in vigore al momento del noleggio 

Supplementi, responsabilità finanziarie, servizi aggiuntivi ed oneri sono soggetti a variazione

senza preavviso.

Giorgia Cagnoli

Data Partnerships Manager Southern Region 

 Timbro e firma per accettazione
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