Informazioni d'uso:
La consegna verrà effettuata, in hotel, il giorno dopo l'arrivo tra le 09:00 e le 11:00. Ritorno
prima delle 20:00 del giorno di partenza.
Condizioni di noleggio del veicolo.
• PER LA RACCOLTA DELLA VETTURA È ESSENZIALE PRESENTARE LA PATENTE VALIDA E UNA
CARTA DI CREDITO.
Età minima: 21 anni e 2 anni di esperienza.
Autista aggiuntivo: il costo per includere un autista aggiuntivo è di € 3 al giorno, fino a
un massimo di € 60.
Franchigia e assicurazione: la perdita, il furto di danni causati a merci o oggetti trasportati nel
veicolo sono esclusi dall'assicurazione di base. Il prezzo è comprensivo di IVA, assicurazione a
rischio totale con franchigia di € 700 + IVA, chilometraggio illimitato, tasse portuali, tasse locali
e tasse.
La FRANCHIGIA e l'esenzione del pagamento della stessa (SUPER CDW: l'assicurazione che
copre i danni auto a noleggio) Non inclusa, negligenza generato dalla guida impropria, perdita
delle chiavi o danneggiamento, o cerchioni rotti.
Multe: sono a carico del contraente.
Condizioni generali di noleggio
Il contraente riceve il veicolo in perfetto stato di funzionamento, che dimostra al momento di
prenderlo in carico; riconoscendo di essere informato sul tipo di carico richiesto dal veicolo; e
impegnandosi a restituire detto veicolo nelle stesse condizioni in cui lo riceve. Il contraente si
impegna a pagare tutte le penali per l'inosservanza delle regole di circolazione e a notificare all
assicuratore al momento della liquidazione. Il conduttore si carica sia civilmente e penalmente
della responsabilità derivante dall'uso del veicolo noleggiato e sotto nessun caso impegnarsi
nel trasporto di merci e soprattutto se esse sono illegali.
• Riguardo a quanto stabilito nel precedente articolo la responsabilità civile verso terzi e’ del
contraente, attraverso una polizza assicurativa concordata con il locatore dalla compagnia di
assicurazione e il danno alle persone in base alle misure e alle condizioni stabilite nel
regolamento di assicurazione obbligatoria.
• Il contraente si impegna a portare con sé il documento rilasciato da questa società, per
esibirlo se richiesto dall'Autorità a una persona di questa Società.
• La società di leasing si riserva il diritto di non noleggiare i veicoli se lo ritiene opportuno.
Inoltre, la casa di leasing può ritirare il veicolo in leasing se il contraente fa cattivo uso di esso o
se il veicolo è guidato in condizioni fisiche inferiori causate da l'alcool, droghe, stanchezza o
malattia.

• In nessun caso sarà consentito subaffittare o guidare il veicolo noleggiato a persone diverse
dal contraente, salvo espresso consenso del locatore.
• In ogni caso la esenzione non include perdita rompere chiavi o telecomandi (secondo valore
del modello tra € 180-260 €) e cristalli danni alla ruota del veicolo noleggiato. Se il cliente viene
lasciato all'interno delle chiavi bloccate, ti verranno addebitati € 15 per il trasporto delle copie
delle chiavi. In caso di incidente, la società sostituirà il veicolo danneggiato fino a quando le
condizioni di noleggio non saranno state violate.
AGGIUNTIVI ELETTRICI
È necessario consegnare una carta per poter utilizzare i diversi punti di carico dell'isola, è
sempre consigliato e, per quanto possibile, utilizzarli e una volta consegnato il veicolo,
restituire anche la carta consegnata.
Link punti di ricarica a Formentera:
https://www.electromaps.com/puntos-derecarga/mapa?qsearch=Islas+Baleares%2CEspa%C3%B1a
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