CONDIZIONI DI NOLEGGIO DEL VEICOLO


Solamente la persona che compare nel contratto sará responsabile di tutti i danni al veicolo, includendo la
tarifa di noleggio del veicolo durante i giorni di riparazione.
Il noleggio include :









Chilometraggio illimitato e assicurazione incendio.
Assicurazione di Responsabilitá per danni o infortuni a persone o cose al di fuori del veicolo
Il noleggio include la Limitazioine di Responsabilitá per Danni e l'Assicurazione Furto per questo veicolo. Il
noleggio limita la potenziale responsabilitá in caso di furto o danno ad una franchigia di circa USD 8000.
Quest'assicurazione, in caso di violazione del codice stradale o negligenza da parte del guidatore,non é
valida senza il coinvolgimento di terzi. Quest'assicurazione sará nulla se il cliente non presenterá tutti i
documenti richiesti.
Copertura assicurativa per infortuni personali a guidatore o passeggeri, sempre con il coinvolgimento di terzi e
con presentazione della corrispondente documentazione.
Copertura totale per il parabrezza e danni lievi al veicolo fino a USD 300.
Il veicolo è dotato di un teléfono cellulare locale per comunicarsi fácilmente con l’assistenza in caso di
necessitá.
Il noleggio non include:

 Carburante. Il cliente é invitato a riconsegnare il veicolo con il pieno o con lo stesso livello presente alla
consegna.
 Il Cliente sará responsabile del costo totale per danni se l’Assicurazione non accetterá la richiesta o se il
contratto di noleggio è violato, o se si usa in modo no civile l’auto o è guidata con imprudenza o sotto
l’effetto di alcohol.
 L'assicurazione non copre danni a ruote,tetto,fondo del veicolo e interni, spese per il traino o la rimozione, o
danni causati da negligenza, volontariamente o per noncuranza.
TERMINI GENERALI







CARROLIBRE non applica spese per la modifica delle prenotazioni se avvisata entro 48 ore prima della data
di inizio o fine del noleggio.
Le tasse per la riconsegna dell'auto in una cittá diversa da quella di ritiro non sono comprese nel noleggio
Etá minima del guidatore 22 anni
CARROLIBRE raccomanda al cliente di controllare al momento del ritiro se la vettura é DIESEL o BENZINA,
e per noleggi di lunga durante di tener controllati gli elementi base di mantimento (livello olio,liquido
refrigerante, batteria, pressione gomme, ecc.), CARROLIBRE non si asume la responsabilitá per danni
causati per mancanza di controllo durante noleggi di lunga durata.
Al momento del ritiro del veicolo si richiede il pagamento del 100% del costo del noleggio.
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