Noleggio Scooter 2021
TEL. 0833/931531 – CELL. 348/6066987

TIPO SCOOTER

TARIFFA GIORNALIERA
(da 1 a 4 giorni)
maggio/giugno
agosto
luglio/settembre

TARIFFA GIORNALIERA
(da 5 giorni)
maggio/giugno
agosto
luglio/settembre

Scooter 125 cc
PATENTE B

Scooter 150 cc
PATENTINO A2 Fino a 35KW o
PATENTE CONSEGUITA PRIMA
DEL 1988

Scooter 200/250/300cc
PATENTINO A2 o Fino a 35 KW o
PATENTE CONSEGUITA PRIMA
DEL 1988

Scooter 400 cc
PATENTINO A2 Fino a 35KW o
PATENTE CONSEGUITA PRIMA
DEL 1988

€ 30,00

€ 35,00

€ 25,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 40,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 40,00

€ 45,00

€ 35,00

€ 40,00

CONDIZIONI GENERALI DI NOLO


Supplemento consegna e ritiro c/o la struttura: € 10,00;



età minima del conducente: 21 anni;



carta di credito dei circuiti Visa o Mastercard (no carta ricaricabile, no Postepay, no American Express) a titolo
di garanzia con scadenza non inferiore ai sei mesi dalla data di inizio nolo;



a titolo cauzionale (in mancanza di carta di credito) è richiesto in alternativa un deposito cauzionale di € 100,00;



carburante escluso



nella tariffa sono inclusi 200 km di percorrenza giornaliera cumulabili per tutto il periodo di noleggio;



gli eventuali km in eccedenza saranno conteggiati a 0,10 euro al km;



il motoveicolo oggetto di noleggio risulta coperto da polizza assicurativa RCA responsabilità civile, verso terzi,
incluso animali, cose o terzi trasportati. Non risulta coperta da assicurazione CASCO.



Franchigia fino a 500,00 € in caso di furto, incendio, atti vandalici



tutti i motoveicoli sono consegnati con i documenti, lucchetto antifurto e 2 caschi.



In caso di guasto al mezzo, assistenza dalle ore 9.00 alle ore 20.00 entro 10km dalla sede principale di Torre
San Giovanni, a pagamento oltre 10km. Dalle ore 20.00 alle ore 9.00 no assistenza.
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