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KM. ILLIMITATI
minimo 6 giorni

Periodi stagionali
ALTA:

dal 23 luglio al 28 agosto – Pasqua e Natale

MEDIA: dal 01 giugno al 22 luglio
dal 29 agosto all’8 ottobre
dal 27 dicembre al 06 gennaio
Più ponti del 25 aprile
1 maggio
1 novembre
8 dicembre

NOLEGGIO
Deposito Cauzionale: € 1.550,00 in contanti o c/assegno
Nolo minimo:

10 giorni per alta stagione
5 giorni a Pasqua – Natale – e Ponti .

Pagamenti:
Anticipo del 30% del totale dell’importo del noleggio da versare al momento della prenotazione.
Il saldo da versare prima della partenza.
In alta stagione il saldo deve essere versato una settimana prima.
Il deposito cauzionale deve essere versato con contanti, oppure con un assegno intestato alla Michielan S.r.l. prima
del ritiro del veicolo, il deposito cauzionale è dovuto a parziale copertura degli eventuali danni arrecati al veicolo dal
cliente o da terzi durante il noleggio. In caso di danno la cauzione sarà trattenuta ed incassata con effetto
immediato dalla Michielan S.r.l. Nel caso non ci fosse alcun danno, verrà restituita al rientro del mezzo.
Le tariffe comprendono: Assicurazione RCA – kasko – furto – incendio – carta verde – iva 20%
Le tariffe non comprendono: km.eccedenti – carburante – tovaglie – biancheria – gas e polveri wc

BASSA: Rimanenti periodi

Requisiti conducente:
Il veicolo può essere condotto dal cliente o da persona diversa indicata nel contratto di locazione purché in
condizioni idonee e conforme a quanto prevvisto dalle norme di circolazione del Paese nel quale è utilizzato.
L’età minima del conducente è 21 anni e massima di 70 anni, con un’anzianità superiore a due anni.

Week-End: Dal venerdì ore 17.00 al lunedì ore 12.00

La restituzione del veicolo deve avvenire entro le ore 12 del giorno di scadenza del contratto.
IL CAMPER DEVE ESSERE CONSEGNATO PULITO.
NOTA BENE: Posteggio gratuito della Vs.auto per il periodo di noleggio .
È VIETATO FUMARE NEL CAMPER E PORTARE ANIMALI .

Prezzi
Michielan srl
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Stagione

Al giorno con
100 km. inclusi

Al giorno con
km. illimitati

week-end
con 500 km.
inclusi

km.
Eccedenti

BASSA

€ 85,00

€ 100,00

€ 250,00

€ 0,20

MEDIA

€ 105,00

€ 125,00

€ 300,00

€ 0,20

ALTA

€ 140,00

€ 165,00

€ 450,00

€ 0,20

