LISTINO PREZZI
Tutti i prezzi sono IVA inclusa.

TARIFFA EASY
✓ Nessun costo di abbonamento mensile

✓ 50 km inclusi in ogni noleggio

COSTI ORARI

CATEGORIA VEICOLI

1h

24 h

48 h

Giorno
aggiuntivo

Small (Fiat Panda, VW UP,
Twingo)

5,00 €

39,00 €

59,00 €

35,00 €

City (Peugeot 208)

7,00 €

49,00 €

69,00 €

40,00 €

Premium (Golf, Opel Astra,
C-Max, Nissan Leaf)

8,00 €

59,00 €

79,00 €

55,00 €

Cargo (Renault Kangoo,
Renault Master)

9,00 €

74,00 €

144,00 €

70,00 €

COSTI KILOMETRICI
CATEGORIA VEICOLI
Small, City, Premium
Cargo
primi 50 km gratis

€/KM
0,25 €/km
0,30 €/km

TARIFFA FLEXY
✓ 5 € di abbonamento mensile (gratis per gli utenti Business – con partita IVA)
✓ pacchetti kilometrici convenienti

COSTI ORARI

1h

24 h

48 h

Giorno
aggiuntivo

Small* (Fiat Panda, VW
UP, Twingo)

2,20 €

29,00 €

39,00 €

25,00 €

City* (Peugeot 208)

2,40 €

34,00 €

49,00 €

30,00 €

Premium* (Golf, Opel
Astra, C-Max, Nissan
Leaf)

2,80 €

39,00 €

54,00 €

35,00 €

Cargo (Renault Kangoo,
Renault Master)

3,00 €

59,00 €

109,00 €

50,00 €

CATEGORIA VEICOLI

*TARIFFA NOTTURNA - dalle 20.00 alle 8.00: 1,80 €/ora (Cargo esclusi)

COSTI KILOMETRICI
CATEGORIA VEICOLI
Small
City
Premium
Cargo

15 km

30 km

50 km

100 km

Oltre i 100 km

5,90 €
5,90 €
5,90 €
-

10,90 €
10,90 €
10,90 €
-

14,90 €
14,90 €
14,90 €
20,00 €

19,90 €
19,90 €
19,90 €
30,00 €

0,19 €/km
0,19 €/km
0,19 €/km
0,29 €/km

Costo a km, senza pacchetto kilometrico
CATEGORIA VEICOLI
Small, City, Premium
Cargo

€/KM
0,45 €
0,80 €

ALLEGATO DANNI, PENALI E ASSICURAZIONE
Prenotazione non disdetta e mancato
prelievo del veicolo

100% costo della prenotazione

Prenotazione disdetta o modificata a
meno di 12 ore dall’avvio

50% importo ore non utilizzate

Prenotazione conclusa in anticipo

50% importo ore non utilizzate

Prenotazione terminata fuori dall’area di
parcheggio e in area non consentita

50 € + costo della rimozione

Prenotazione terminata in ritardo senza
preavviso

25 € + 0,10 € al minuto oltre i 10 minuti

Prenotazione tramite telefono (Servizio
Clienti)

2€

Tessera

10 €

Chiave

25 € + costo della nuova chiave

Cavo elettrico

25 € + costo del nuovo cavo

Mancato controllo dei danni prima di
avviare la prenotazione

25 € + costo di riparazione del danno

Gestione dei danni

10 € + excess danni

Spazzatura / fumo / pelo di animali

25 € + costi di pulizia

Livello del carburante sotto al 25%

25 €

Rifornimento a veicolo privato

25 € + costo del rifornimento effettuato

Rifornimento con carburante errato

25 € + costo del danno

Prenotazione conclusa non
correttamente

25 € + costo orario

Rilascio del veicolo con porte/finestrini
aperte/luci accese

25 € + costo del danno

Danno con controparte, in caso di
incidente con conseguente fermo del
veicolo

250 € + 25 € al giorno

Danno senza controparte, con
conseguente fermo del veicolo

500 € + 25 € al giorno

Costo di gestione della
contravvenzione

10 € + importo della contravvenzione

Costo di gestione del pedaggio

10 € + importo del pedaggio

Prenotazione

Perdita di una dotazione
accessoria

Danni

Veicolo sporco

Rifornimento

Veicolo rilasciato non
correttamente

Excess

Contravvenzioni

Servizi aggiuntivi
Taxi

Optional aggiuntivi

In caso di veicoli non disponibili in
nessuna area di parcheggio

Rimborso cliente fino a 25 €

Trasportino animali, seggiolino per
bambini, porta sci, porta biciclette, ecc.
previa richiesta al Servizio Clienti 48h
prima della prenotazione

30 € (*solo per il trasportino animali sono

Assicurazione
Sinistro passivo o concorsuale (RCA)

Franchigia
Fino a 250 €

Infortunio conducente (PAI)
Danni veicolo/incendio/furto (Kasko)

inoltre previsti ulteriori 15 € per
sanificazione gabbia a termine del
noleggio)

Massimali
25.000.000 €
104.000,00 € + 3% invalidità permanente

Fino a 500 €

10% valore veicolo rubato

