
Camper 

Posti
Stagione

a notte con        

100 km al giorno 

inclusi

a notte con         

km illimitati

Week-end da venerdì 

pomeriggio a lunedì 

mattina con             

500 km inclusi

costo                                  
al Km eccedente                   

€ 0,20

Bassa € 70 € 90 € 200

4 Media € 85 € 105 € 250

Alta € 110 € 130 non applicabile

Bassa € 85 € 105 € 250

6 Media € 100 € 120 € 300

Alta € 125 € 145 non applicabile

Bassa € 95 € 115 € 275

7 Media € 110 € 130 € 325

Alta € 135 € 155 non applicabile

Alta stagione:   mese di Agosto

Media stagione: mesi di Giugno - Luglio - Settembre , ponti festivi
festività Pasquali e Natalizie, eventi e raduni

TARIFFE DI NOLEGGIO CAMPER

SCONTO 3%           
su prenotazioni 

effettuate                    
3 mesi                        

prima della partenza

Tariffe scontate   
per lunghi periodi      

di noleggio 
festività Pasquali e Natalizie, eventi e raduni

Bassa stagione: rimanenti periodi

LE TARIFFE INCLUDONO: 

IVA 22%, coperture assicurative (R.C., furto, incendio, Kasko, carta verde, assitenza stradale e rimborso spese)

dotazioni accessori (portabici, tendalino, tubo acqua, cavo elettrico, cunei, estintore, catene neve, guide aree s.)

LE TARIFFE NON INCLUDONO:

Carburante, vettovaglie, biancheria, altri consumi; eventuali contravvenzioni e sanzioni ricevute.

Dotazione di gas e bustine chimiche per wc: a forfait € 35 per autunno/inverno, € 20 per primavera/estate.

PULIZIA:

Il veicolo viene consegnato pulito internamente ed esternamente, con serbatoi di raccolta acque grigie e nere

svuotati e alle stesse condizioni deve essere riconsegnato pulito; in caso contrario verranno addebitate le spese 

per i servizi di pulizia.    All'interno dei veicoli e' VIETATO FUMARE. 

La presenza di animali può essere consentita solo se preventivamente richiesta ed eventualmente autorizzata.

PAGAMENTO:

Caparra 30% alla prenotazione, saldo prima della partenza, eventuali conguagli per km eccedenti al rientro.

Alla partenza deposito cauzionale di € 900 (restituibile in assenza di danni ai veicoli).

Forme di pagamento: Carta di credito/Bancomat, Assegni circolari, contanti (per importi inferiori a 1.000 euro).

Possibilità di parcheggio gratuito auto al ritiro del veicolo noleggiato.

Rimorchi Caravan Furgoni

€ 50 € 60 da € 80

Condizioni contrattuali come sopra, salvo diverse coperture assicurative e deposito cauzionale

di noleggio 

TARIFFE DI NOLEGGIO GIORNALIERE ALTRI VEICOLI

Condizioni contrattuali come sopra, salvo diverse coperture assicurative e deposito cauzionale


