AUTONOLEGGIO
Da Catania
CONDIZIONI:


PRENOTAZIONI: presso il B&B La Foresteria,



FORNITORE: azienda di autonoleggio di Catania



LE TARIFFE: come da sottostanti tabelle nelle due formule semi-casko (Cheap) e casko totale (Sicura):
includono: assicurazione casko con azzeramento cauzione e franchigia (formula Sicurezza) ovvero semi-casko con franchigia e cauzione
di € 500.00 (formula Cheap), transfer gratuito facoltativo in/out da/per l’aeroporto al B&B (abbinato al noleggio), chilometraggio
illimitato, assicurazione R.C. e furto, 2° guidatore, iva 22%, tasse, road tax, clima, seggiolino bambini
non includono: carburante, servizio rifornimento carburante (€ 15.00), multe, pedaggi autostradali, assicurazione smarrimento
documenti (€ 400.00) o chiave dell’ auto (€ 50.00)



CONSEGNA: presso l’aeroporto di Catania o presso il B&B La Foresteria – Drop-off : consegna dell’auto a Catania e rilascio della stessa
presso gli aeroporti di Comiso, Palermo, Trapani o viceversa: € 150.00



CONDIZIONI PER IL NOLEGGIO: non necessaria la carta di credito, età minima 19 anni, patente da almeno 1 anni, cauzione (carta di credito
o cash) € 500.00 (solo per la formula cheap), franchigia massima per incidenti e furto (solo per la formula cheap): € 500,00. Nessuna
cauzione e franchigia per la formula sicura



SUPPLEMENTO Alta stagione: (supplemento 20%): 3,4,5 febbraio; 7/21 agosto; 30,31 dicembre e 1 gennaio



PROMO Lungo noleggio: oltre 15 giorni: riduzione 5%



PROMO Prenota prima: per prenotazioni pervenute con almeno 15 giorni d’anticipo, con pagamento prima dell’arrivo e per
una durata del noleggio di almeno 7 giorni: SCONTO 10%

FORMULA CHEAP
Tariffa al giorno con chilometraggio illimitato
Gruppo auto

Tipo auto o similare

Equipaggiamento
Assicurazione semi-Casko inclusa (franchigia massima € 500.00)
Cauzione € 500.00
7 / 15 giorni

2 / 6 giorni

1 giorno

B

Fiat Panda

5 porte-radio-A.C.

35.00

37.00

39.00

C

Mini Countryman

5 porte-radio-A.C

55.00

57.00

59.00

D

Dacia Lodgy – 7 seats

5 porte-radio-A.C

53.00

55.00

57.00

FORMULA SICURA
Tariffa al giorno con chilometraggio illimitato
Gruppo auto

Tipo auto o similare

Equipaggiamento
Assicurazione Casko inclusa (nessuna franchigia)
Nessuna cauzione
7 / 15 giorni

2 / 6 giorni

1 giorno

B

Fiat Panda

5 porte-radio-A.C.

45.00

47.00

49.00

C

Mini Countryman

5 porte-radio-A.C

65.00

67.00

69.00

D

Dacia Lodgy – 7 seats

5 porte-radio-A.C

63.00

65.00

67.00

