Tariffe valide per l'anno 2019, Tutti i prezzi si intendono al giorno e IVA compresa.
I NOSTRI SERVIZI SPECIALI: CONSEGNA DEL VEICOLO IN AEROPORTO, PORTO,
STAZIONI (tutti)
PRELIEVO E ACCOMPAGNAMENTO PRESSO AEROPORTI, PORTI, STAZIONI (bus e
ferrovie)
NB:AL TOTALE VANNO AGGIUNTE €45,00 (kit uscita) gpl, liquidi x WC, ecc,

BASSA STAGIONE dal 03 Novembre al 31Marzo
*(1)
Modello

Posti

comprese 150 km al
giorno

Prezzo con 400 kmgg
eccedenza € 0,25 km

Camper cat. B

6

€ 89,00

€ 110,00

Camper cat. C

6/7

€ 99,00

€ 120,00

MEDIA STAGIONE dal 01 aprile al 14 luglio e dal 01 di Settembre al 02 Novembre

Modello

Posti

comprese 150 km al
giorno

Prezzo con 400 kmgg
eccedenza € 0,25 km

Camper cat. B

6

€ 110,00

€ 130,00

Camper cat. C

6/7

€ 120,00

€ 140,00

ALTA STAGIONE dal 15 luglio al 31Agosto
Modello

Posti

comprese 150 km al
giorno

Prezzo con 400 kmgg
eccedenza € 0,25 km

Camper cat. B

6

€150,00

€ 170,00

Camper cat. C

6/7

€ 160,00

€ 180,00

I chilometri eccedenti saranno conteggiati: €0,25 al chilometro
KIT USCITA: gpl, liquido x WC, sterilizzazione veicolo €45,00
Il ritiro e la consegna del veicolo sarà effettuata dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,00. Il
ritiro e la consegna fuori orario ed i festivi viene aggiunta un extra di €100,00

-

Periodo minimo di noleggio
Bassa e media stagione:
- 3 giorni con 150 km al giorno
-per Km 400 al giorno minimo 7 giorno
per viaggi religiosi condizioni particolari.
Alta stagione:
7 giorni con 150 Km o 400 Km al giorno.
CONSEGNA DEL VEICOLO:

-il veicolo dovrà essere consegnato al massimo 1 ora dopo quello del ritiro, previo l'addebito di 1
giorno in più.
- Solo su nostra autorizzazione potrà estendersi il periodo di noleggio.
-Il Camper dovrà essere consegnato completamente pulito all'interno, previo un addebito di
€100,00 e nel caso il camper venga consegnato infangato saranno addebitati € 60,00 per pulizia
straordinaria.
Periodo di Natale - Capodanno - Epifania
(24 dicembre - 6 gennaio), Pasqua,
Tutti i Santi (1/4 novembre) e l'Immacolata
(8 dicembre) sono da considerarsi media stagione.

Periodo di Natale - Capodanno - Epifania
(24 dicembre - 6 gennaio), Pasqua,
Tutti i Santi (1/4 novembre) e l'Immacolata
(8 dicembre) sono da considerarsi media stagione.
Servizi prelievo e accompagnamento ospiti da aeroporto, porto, stazione Catania, consegna
veicolo presso la nostra sede € 100,00 . Consegna e ritiro CAMPER in aeroporto, porto, stazione
Catania €120,00. Comiso €180,00,
aeroporto Palermo €250,00 e Trapani € 250,00
NB: l'aeroporto di CATANIA dista 25 Km dalla nostra sede.

Servizi extra:
Kit letto e bagno €30,00 cadauno; Kit cucina una tantum €50,00; Kit aria aperta, una
tantum, €45,00; seggiolino o alzata bimbo €25,00 ; navigatore €5,00 al giorno (max €50,00 per
noleggio); biciclette €8,00 al giorno (max €80,00 x noleggio); pulizia finale €100,00.

