CAMPER CLUB s.r.l.
CARAVAN – AUTOCARAVAN – CASE MOBILI

VENDITA
ASSISTENZA
NOLEGGIO
RIMESSAGGIO

NORME E CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
Art. 1 – DESCRIZIONE DEL PERIODO DI NOLEGGIO
Altissima stagione: dal 31/07 al 30/08.
Alta stagione: dal 01/01 al 06/01; dal 09/04 al 18/04; dal 30/04 al 03/05; dal 24/06 al 30/07; dal 29/12 al 31/12.
Media stagione: dal 19/04 al 29/04; dal 04/05 al 23/06; dal 04/09 al 03/10; dal 30/10 al 02/11; dal 24/12 al 28/12.
Bassa stagione: dal 07/01 al 08/04; dal 04/10 al 29/10; dal 03/11 al 23/12.
Week‐End: è applicabile solo in Bassa e Media stagione ed è valida dal Venerdì pomeriggio al Lunedì mattina successivo.
Art. 2 – Le tariffe INCLUDONO: carta verde per l’estero, assicurazione RCA con franchigia fissa di € 516.99; incendio, furto con franchigia fissa di € 1500.00 (che è a
carico di chi noleggia).
Le tariffe NON COMPRENDONO: iva, gas per i servizi, carburante, pedaggi autostradali, violazioni al codice della strada, liquidi per WC, biancheria, stoviglie, posate e
pentolame ed eventuali danni all’autocaravan provocati dal noleggiante.
Art. 3 – L’ utilizzo dell’automezzo concesso a noleggio dovrà essere effettuato in maniera tale da restare in qualsiasi caso coperto dall’assicurazione per esso stipulata,
il numero delle persone su di esso trasportate non deve eccedere quello massimo indicato sul libretto di circolazione che lo accompagna. L’automezzo deve essere
condotto da persone in condizioni fisiche conformi a quanto previsto dalle norme di circolazioni del paese nel quale viene utilizzato. Il cliente dovrà utilizzare
l’autocaravan con diligenza onde tutelare l’incolumità delle persone trasportate e l’integrità delle cose in esso contenute.
Art. 4 – PRENOTAZIONE E PAGAMENTO: il richiedente del noleggio deve versare all’atto della prenotazione una caparra confermatoria pari al 30% dell’importo per
l’intero nolo che in caso di sua successiva rinuncia resterà acquisito dalla Nostra Società a titolo di indennizzo forfettario. Il saldo deve essere effettuato al momento
del ritiro del mezzo (unitamente al deposito cauzionale di € 1500.00). Se la prenotazione avviene a meno di una settimana dalla data di partenza, il noleggio deve
essere saldato al momento del contratto.
L’eventuale rinuncia al noleggio da parte del richiedente manifestata tra il 30° ed il 18° giorno, comporta una penalità pari al 30% del costo dell’intero nolo oltre la
perdita della caparra se la rinunzia viene manifestata entro 15gg. Se manifestata a meno di 15gg dalla data prevista per la consegna, la penale sarà pari all’80%
dell’importo totale del noleggio.
Art. 5 – PERIODI DI NOLEGGIO NON FRUITI: nessun rimborso è dovuto in caso in cui il cliente, per motivi personali, inizi con ritardo o termini con anticipo il noleggio
precedentemente confermato.
Art. 6 – PROROGA DEL PERIODO DI NOLEGGIO: se il cliente volesse prolungare il noleggio oltre i termini stabiliti, è necessario che si rivolga direttamente alla Nostra
Sede. Eventuale conferma dell’estensione sarà soggetta a disponibilità. Eventuali ritardi non autorizzati, ne dovuti a cause di forma maggiore dimostrabili, saranno
penalizzati addebitando al cliente una penale di € 50.00 per ogni ora di ritardo.
Art. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE: il versamento di tale deposito per un importo di € 1500.00 è dovuto a copertura di eventuali danni arrecati al veicolo durante il
noleggio ed a garanzia che esso verrà restituito in buone condizioni igieniche e con il WC vuotato, con i serbatoi delle acque nere e grigie scaricati ed il serbatoio
dell’acqua potabile riempito. Per queste ultime inadempienze verrà trattenuto a titolo di penale un importo di € 100.00. Il deposito cauzionale verrà restituito entro
48 ore dal rientro, previa verifica delle condizioni del veicolo. Sono a carico del cliente le spese relative la riparazione dei pneumatici e il rabbocco del serbatoio del
carburante prima della consegna dell’autocaravan. In caso di incidente il deposito cauzionale verrà trattenuto fino ad accertamenti della responsabilità da parte dell’
assicurazione.
Art. 8 – RESPONSABILITA’: la Nostra Società non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, lesioni fisiche, furti o tentati furti che dovessero subire gli
occupanti di un Nostro automezzo, ed eventuali oggetti di loro proprietà. Parimenti la Nostra Società non è responsabile di disguidi che possano verificarsi in
dipendenza di ritardi involontari, guasti meccanici, negligenza degli addetti al servizio, etc. Non è responsabile anche delle maggiori spese che potrebbero derivare al
cliente per ritardi di forza maggiore, interruzioni forzate del viaggio, malattie, calamità naturali, scioperi, guerre, intemperie, etc.
Art. 9 – ETA’ DELCONDUCENTE: patente da almeno 2 anni, età minima 21 anni e massima 80 anni.
Art. 10 – GUASTI MECCANICI: il cliente provvede direttamente alla riparazione che comporta una spesa non superiore a € 50.00. Per riparazioni di importo superiore
dovrà essere chiesta preventiva autorizzazione alla Nostra Sede. Per il rimborso occorre farsi rilasciare regolare fattura intestata alla Nostra Società.
Art. 11 – RESPONSABILITA’ PER INFRAZIONI AL CDS: il cliente risponde personalmente di tutte le multe e contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada di
qualsiasi tipo verificatesi durante il noleggio anche se notificate successivamente. La Nostra Società provvederà a notiziare alle Forze dell’Ordine il cliente che
usufruiva del noleggio nella data dell’infrazione inviando copia del contratto di noleggio e copia della patente di guida.
Art. 12 – Nel caso non fosse possibile alla Nostra Società, per cause di forza maggiore, provvedere alla consegna del veicolo prenotato alla data prevista, non potrà
essere richiesto nessun addebito o indennizzo.
Art. 13 – La Società noleggiatrice autorizza il noleggiante ad utilizzare il mezzo sia in Italia che all’Estero.
Art. 14 – Nel periodo di noleggio l’ autovettura del cliente noleggiante potrà sostare nel Nostro parcheggio, senza alcuna responsabilità da parte della Società di
eventuali danni o furti.
Art. 15 – Per ogni controversia relativa al presente contratto, regolato dalla Legge Italiana, è competente il Foro di Trani.

Sig._____________________________nato il______________________a_________________________________

Residente in__________________________alla via____________________________tel_______________________

Noleggio autocaravan targato___________________Periodo dal__________________al______________________
FIRMA PER ACCETTAZIONE

Sede legale : Via E. Carafa, 145 – Corato ( Ba ) Tel.Fax 080 8986584 Cell. 347.6208083 – 339.4673485
Sede espositiva : S.P. 231 km 29,050 ( ex S.S. 98 ) – Ruvo di Puglia ( Ba ) Cell. 349.0531849 - P.IVA 05978440729

