
Condizioni Particolari di Noleggio 
(PREZZI IVA INCLUSA) 

 
Franchigie e depositi 

 
GRUPPO FRANCHIGIA 

DANNO 
FRANCHIGIA 

FURTO 
DEPOSITO 

CAUZIONALE 
A 1.300 € 1.600 € 600 € 

B 1.400 € 1.600 € 600 € 

C,A2,A3,A4,G4,G3 1.500 € 1.800 €  700 € 

D,E,F 1.800 € 2.000 €  800 € 

F 1800€ 2.000€ 900 € 

G,GC1,GC2 2.600 € 2.800 € 1000 € 
 
 

Riduzioni Depositi Cauzionali e Franchigie 
 

CAR 
GROUP 

DEPOSITO
BASE 

SILVER 
(DEPOSITO 500€) 

GOLD 
(DEPOSITO 300€) 

SUPER GOLD 
(DEPOSITO 300€) 

PLATINUM 
(DEPOSITO 250€) 

A 600€ 15,00 € al giorno 26,00 € al giorno 30,00 € al giorno 35,00 € al giorno 
B 600€ 15,00 € al giorno 26,00 € al giorno 30,00 € al giorno 35,00 € al giorno 

C,A2,A3,A4 700€ 16,00 € al giorno 27,00 € al giorno 33,00 € al giorno 37,00 € al giorno 
D 800€ 16,00 € al giorno 27,00 € al giorno 33,00 € al giorno 37,00 € al giorno 
E 800€ 22,00 € al giorno 35,00 € al giorno 40,00 € al giorno 45,00 € al giorno 

F 900€ 22,00 € al giorno 35,00 € al giorno 40,00 € al giorno 45,00 € al giorno 

G 900€ 22,00 € al giorno 35,00 € al giorno 40,00 € al giorno 45,00 € al giorno 

GC4 1000€ 35,00 € al giorno NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 
GC3 1000€ 25,00 € al giorno NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 
GC1 1000€ 25,00 € al giorno NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 

GC2 1000€ 30,00 € al giorno NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 
 
 
 

Descrizione Extra costi 
 

SERVIZIO  
Guida 19-20 anni €21,00 al giorno per un massimo di 147€ per noleggio 
Guida 21-24 anni €10,00 al giorno per un massimo di 70€ per noleggio 
Guida 75-85 anni €8,00 al giorno per un massimo di 56€ per noleggio 
Guidatore aggiuntivo €8,00 al giorno 

 
Baby seat 

€9,50 al giorno per un massimo di €47.5 per noleggio. Mancata 
riconsegna/danneggiamento € 65 ViaggiareRent non fornisce ildispositivo 
antiabbandono 

Child seat 
€6,50 al giorno per un massimo di €32.5 per noleggio. Mancata riconsegna 
danneggiamento €65 ViaggiareRent non fornisce il dispositivo 
antiabbandono 

Navigatore satellitare Salvo disponibilità €6,50 al giorno per un massimo di €52 per noleggio. 
Danneggiamento €305 

Fuori orario €60,00 entro 1 ora dall'orario di ufficio €80,00 dopo le due ore. 



 
One way 

€70,00 per le riconsegne nella stessa regione di ritiro, €410,00 per 
riconsegne fuori dalla regione di ritiro. € 20,00 per riconsegna nella stessa 
città. 

Catene da neve €5,00 al gg per un massimo di €45 per noleggio. Mancata 
riconsegna/danneggiamento €65,00 

Pneumatici invernali Salvo disponibilità 1gg €39,90 a noleggio 7gg €120,00 a noleggio, 30 gg 229,90 
a noleggio 

Full tank option Prezzo variabile in base alla capienza del serbatoio. Annullamento 
dell'obbligo di riconsegnare l'auto con il pieno 

Late check out Da richiedere ad inizio noleggio € 15,00 per due ore (salvo disponibilità) 
Copertura gomme e 
vetri € 10,00 al giorno 

Cover Roadside 
Assistance € 5,00 al giorno 
PAI € 3,50 al gg 

 
 

Descrizione Penali 
 

PENALE  
Penale per mancato 
rabbocco €25,00 + €2,00 per ogni litro di carburante mancante 

Chiamata carro 
attrezzi Costo della chiamata €180,00 + 1,80 a chilometro 

Smarrimento 
catarifrangente €15,00 

Penale per mancato 
rabbocco €25,00 + €2,00 per ogni litro di carburante mancante 

Smarrimento 
documenti veicolo €50,00 

Smarrimento targa 
veicolo €350,00 

Pulizia Veicolo €25,00 Il veicolo viene consegnato pulito, questo costo annulla l'obbligo della 
riconsegna del veicolo pulito 

Pulizia speciale del 
veicolo 

€ 150,00 In caso di vetture riconsegnate in condizioni che richiedono trattamenti 
fuori dallo standard (a titolo di esempio e non esaustivo,pulizia e sanificazione per 
fumo, lavaggio sedili, spazzatura) 

Spese amministrative 
multe 

€61,00 costo addebitato per la gestione di pratiche amministrative per multe/mancati 
pedaggi/parcheggi 

Spese amministrative 
sinistri €150,00 costo per la gestione delle pratiche amministrative in caso di sinistro 

Perdita chiavi Costo per gruppo A/B/C € 350,00 gruppo C/D/ € 450 gruppo E/G € 500/ gruppoF/S € 800 
Penale ritardo check in Riconsegnare l'auto dopo 29 minuti dall'orario previsto prevede una penale € 50 
Penale riconsegna in 
stazione diversa € 140 in regione, € 620 fuori regione 

 
 


