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Requisiti per il noleggio
Quali sono i requisiti generali per noleggiare un veicolo?
Per noleggiare un veicolo con noi è necessario avere più di 25 anni d'età, avere
una carta di credito non prepagata e non elettronica intestata al proprio nome
ed essere in possesso di una patente di guida non gravata da sanzioni.

Carta di credito utilizzata per il pagamento
Posso usare una carta di credito diversa da quella utilizzata per il
prepagamento quando apporto le modifiche? Al momento della modifica di una
prenotazione prepagata viene richiesta una carta di credito che DEVE essere la
stessa di quella utilizzata per il prepagamento.Se si desidera cambiare la carta
di credito allora la prenotazione va cancellata e fatta una nuova.

Deposito per il noleggio
A quanto ammonta il deposito?
Al momento del noleggio verrà bloccato, sulla carta di credito, un ammontare
determinato in base ai costi stimati del noleggio ed inclusivo del costo di un
pieno di carburante. L'ammontare del deposito trattenuto varia a seconda
dell'agenzia di noleggio, della categoria e del modello del veicolo noleggiato. E'
necessario che sulla carta di credito ci sia sufficiente disponibilità per la
copertura di tutte le spese.
Nel caso di pagamento in contanti verrà richiesto un deposito, variabile a
seconda dell'agenzia di noleggio e basato sui costi del noleggio ed inclusivo di
oneri addizionali (assicurazioni, supplementi, extra ecc. ), della penalità

risarcitoria non rimborsabile specifica del veicolo e del costo di un pieno di
carburante. Si prega di notare che il rimborso del deposito in contanti potrebbe
non essere possibile al termine del noleggio. In questo caso, il deposito verrà
rimborsato tramite assegno che verrà spedito via posta.

Guidatore aggiuntivo
Su quale base viene calcolato l'addebito per il secondo guidatore ?
L'addebito per ogni guidatore addizionale viene calcolato su una base
giornaliera, il costo viene confermato in fase di prenotazione e indicato sul
contratto di noleggio.
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