
Termini e condizioni

      

Condizioni per il noleggio

INFORMAZIONI GENERALI

Il cliente deve essere titolare di una patente di guida da almeno due anni.

L'età minima è di 21 anni.

PAGAMENTO

Carte di credito: Eurocard/Mastercard, Visa, Magna, Activa, Dinners Club International, American Express.

IL PREZZO DI NOLEGGIO

Si calcola almeno un giorno di noleggio (24 ore).

La prima ora supplementare è gratuita, per ogni ora addizionale iniziata si calcola 1/3 della tarriffa giornaliera.

Il carburante non è compreso nel prezzo. Prima della consegna del veicolo il cliente deve fare il pieno, altrimenti paga il carburante mancante e 5 € per l'operazione di rifornimento.

In caso di smarrimento di documenti, chiavi o targa il cliente paga 40 €.
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PRENDI QUI/ LASCIA LA

Il servizio non è a disposizione.

    

CONSEGNA/RITIRO

La consegna ed il ritiro 24 ore al giorno.

La consegna ed il ritiro sono gratuiti se operati durante le ore di lavoro fino a 20 km di distanza dagli uffici aziendali.

Per la consegna ed il ritiro si pagano 25 € + il chilometraggio di consegna/ritiro per il gruppo del veicolo se operati durante le ore di lavoro alla distanza di oltre 20 km fino a 100 km dagli uffici aziendali.

Per la consegna ed il ritiro si pagano 35 € se operati a distanza di oltre 100 km dagli uffici aziendali.

La consegna ed il ritiro negli uffici aziendali fuori orario di lavoro 20 €.

La consegna ed il ritiro del veicolo tra le 00:00 e le 5:00 30 €.
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ASSICURAZIONE

Tutti i veicoli che sono proprietà dell'azienda Mivax d.o.o sono assicurati contro la responsabilità per danni causati a terzi.

L'assicurazione in caso di danni:

Tutti i veicoli sono coperti dall'assicurazione piena (kasko).

L'assicurazione delle persone: il conducente ed i passeggeri sono pienamente assicurati.

L'assicurazione nel caso di furto del veicolo o di pezzi del veicolo - il cliente è tenuto ad avvisare la stazione di polizia più vicina e la società di noleggio.

  
      *I prezzi sono in EUR con l'IVA del 20% inclusa. I prezzi e le condizioni di noleggio possono
variare senza preavviso.   
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