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nnoolleeggggiioo  aa  bbrreevvee  mmeeddiioo  ee  lluunnggoo  tteerrmmiinnee  ––  aauuttoo  mmoonnoovvoolluummii  ppuullmmiinnii  ffuurrggoonnii  

NNoolleeggggiioo  ccaammppeerr  

VVeennddiittaa  aauuttoo  ee  ccaammppeerr  

OOrraarrii  ::  LLUUNN  ––  VVEENN  88..3300  1122..3300  //  1155..0000  1188..3300  ––  SSAABB  99..0000  1122..0000 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Alta Stagione: Dal 29 Luglio al 4 settembre (nolo minimo 14 giorni) 

Media Stagione: Dal 15 Aprile al 28 Luglio, dal 5 settembre al 10 Ottobre: (nolo minimo 3 giorni – salvo disponibilità); 
 Natale, Capodanno, Pasqua, ponti primaverili, Mugello, Alpini, Oktober Fest (nolo minimo 5 giorni) 
 N.B. Le tariffe week end non sono applicabili in questi periodi 
Bassa Stagione: Tutti i rimanenti periodi (nolo minimo 3 giorni); 
 

La tariffa comprende: Coperture assicurative: RCA (senza franchigia),Furto Incendio (con franchigia del 10% - minimo €1000,00), 

 danni (con franchigia di € 1000,00), PAI (protezione infortunio conducente), Assistenza stradale; 

 Serbatoio acqua pieno, cunei livellatori, cavo corrente, tubo acqua; eventuale parcheggio (non custodito) del 

 vostro veicolo per l’intera durata del periodo di noleggio; 

  

La tariffa non comprende: Kit di servizio (bombola di gas + polveri WC € 35,00 inverno), € 25,00 (primavera ed estate), Carburante, 

 vettovaglie, biancheria, contravvenzioni, spese autostradali e tutto ciò non espressamente incluso. 

  

Supplementi a richiesta: 2^° Bombola di Gas € 30,00, Polizza Cristalli, 2o serbatoio nere, GPS CAMPER con aree sosta e campeggi 

 € 5,00 al giorno cad. PACK 3 ACCESSORI (polizza cristalli + 2o °serbatoio nere + GPS Garmin) € 10,00 al giorno 

  
Pulizia ordinaria finale: se non eseguita o eseguita parzialmente dal cliente: da € 30,00 ad € 90,00 

 
Pulizia straordinaria: in caso di rientro automezzo con tessuti, tendaggi, materassi, divani, ecc. sporchi o macchiati, serbatoio

 acque nere 

 o grigie non svuotati, verrà applicato un costo da € 70,00 ad un max. di € 250,00; 

 
Carburante: Il camper viene consegnato con il pieno di carburante e deve essere riconsegnato con il pieno. Diversamente, 

 oltre al carburante mancante, verranno addebitati € 18,30 (servizio rifornimento) 

 

Deposito cauzionale: da rilasciare alla partenza tramite CARTA DI CREDITO BANCARIA NON ELETTRONICA (VISA/MASTERCARD CON

 CARATTERI IN RILIEVO) e dovrà essere INTESTATA ALLA PERSONA che ritira il mezzo 

 Non sono accettate carte ricaricabili, bancomat o carte senza intestazione 

 

Prenotazione e pagamenti: La prenotazione del mezzo dovrà avvenire con il versamento del 30% del costo noleggio a titolo di caparra. Il 

 saldo del costo del noleggio avverrà contestualmente con il ritiro del mezzo  

 

In caso di disdetta: Se la disdetta avviene oltre i 15 giorni lavorativi prima della partenza, potrà essere valutata la restituzione della 

 caparra, ad insindacabile giudizio di Marca Rent, ed in ogni caso se il periodo di noleggio sarà nuovamente 

 prenotato); se la disdetta avviene entro 15 giorni lavorativi dalla partenza, la caparra non potrà essere 

 restituita; se entro 7 giorni lavorativi dalla partenza, a titolo di penale dovrà essere versato un ulteriore 30% del 

 costo di noleggio; se entro 3 giorni lavorativi dalla partenza, dovrà essere saldato interamente il noleggio 

 
 
 Tutti i prezzi esposti si intendono IVA 22% inclusa 
 

 

VIETATO FUMARE E PORTARE ANIMALI NEL CAMPER 

 

 
 
 
 

  

Tipologia Camper Stagione 
Al giorno 

150 Km Inclusi 

Al giorno 

Km. illimitati 
(minimo 7 giorni) 

Week End - 3 giorni 
 (ven. Mat - lun. mat.) 

500 Km inclusi 

Km. 

Eccedenti 

 

5-6 posti  

Semintegrale 

Mansardato Garage 

Bassa 100,00 128,00 295,00 

0,25 Media 122,00 150,00 340,00 

Alta 155,00 185,00 Non applicabile 
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