Termini e condizioni per Noleggio Autovetture:
Condizioni generali per il noleggio di autovetture.
Il cliente è pregato di leggere e di confermare l’accettazione del contratto e la firma del Contratto di
noleggio di autovetture. Questo deve compiere tutte le condizioni stipolate di sotto. Il proprietario si
riserva il diritto di rifiutare il noleggio dell’autovettura.
L’età del cliente:
Il cliente deve avere minimo 21 anni e la patente valida da minimo 2 anni.
Pagamento:
Le tariffe per i noleggi di autovetture sono stabilite in Ron e hanno IVA inclusa e le assicurazioni per i terzi.
Il pagamento si fa in contanti, in USD $, EUR o LEI, al cambio valuta della Banca Nazionale Romena dal
giorno in cui si fa il pagamento. Alla consegna dell’autovettura noleggiata si sollecita una garanzia di euro
100-200, secondo la classe della macchina noleggiata. La garanzia non sarà restituita al cliente, in casi di
distruzione che appaiono all’interno o all’esterno dell’autovettura noleggiata (euro 100-200), furto delle
parti dall’autovettura noleggiata, perdite dei documenti dell’autovettura (euro 100) o delle chiavi (euro
150). Questa somma sarà restituita al cliente al ricupero dell’autovettura noleggiata in buon stato di
funzionamento e di carrozzeria, con tutti i documenti, gli accessori dalla dotazione dell’autovettura
noleggiata, conforme al protocollo di consegna – ricezione firmato alla consegna della macchina. Nel caso
in cui il cliente restituisce la macchina prima della scadenza del contratto, la somma pagata per l’intero
periodo di noleggio NON si restituisce.
La tariffa di Noleggio non copre:
Spese con il combustibile, multe ricevute dal cliente per la violazione delle regole di circolazione. La
sostituzione dell’autovettura rotta se, il guasto apparso è causato dall’uso non corrispondente
dell’autovettura, o se in caso di un incidente in cui l’autovettura non presenta più condizioni d’uso in
sicurezza, la colpa, conforme al verbale compilato dalla Polizia, appartiene al cliente.
La consegna e il ricupero della macchina:
La consegna e la restituzione dell’autovettura noleggiata si fa nel posto, data e ora stabiliti dal cliente e
menzionati nel Contratto di Noleggio Autovetture, senza costi o tariffe supplementari nella città di Craiova
/ Pitesti. L’autovettura noleggiata sarà consegnata al cliente in buone condizioni generali, senza difetti
nascosti o visibili, qualsiasi informazione sulle condizioni di presentazione dell’autovettura essendo fatta
nel contratto. Il cliente restituirà l’autovettura noleggiata insieme agli atti, agli accessori ed agli
equipaggiamenti nel posto, data ed ora precisati nel Contratto di Noleggio Autovetture.
SERVIZI OPZIONALI TARIFFA
Presa in consegna fuori orario…….............................................…………………………………………. 10 euro
Restituzione fuori orario ……………….................................................…………………………………… 10 euro
Affitto GPS ………………………………........................................................…………………………………. 5 euro/giorno
Sedia per bambini ……………………………………......................................................…………………… 5 euro/giorno
Ripresa dall’aeroporto di Craiova ………..............................................................................….. 10 euro
Consegna all’aeroporto di Craiova ……………............................................................................ 10 euro
Ripresa dall’aeroporto di Bucarest ….………….......................................……………………………….. 100 euro
Consegna all’aeroporto di Bucarest …………….......................................……………………………….. 100 euro
PENALI
Ritardo massimo 4 ore ………………................................…............................………………….. tariffa 5 euro/ora
Ritardo più di 4 ore ……………………………………......................................................………….. 1 giorno di noleggio

