CONDIZIONI NOLEGGIO SMART
Si riportano di seguito le condizioni principali di noleggio. Le condizioni dettagliate sono riportate nel
“contratto di noleggio”.
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Tariffe (costi inclusi)
Tutte le tariffe sono comprensive di:
- Assicurazione R. C. A. contro terzi (massimale)
- Assicurazione furto e incendio con franchigia
- IVA al 20%
- Assicurazione KASKO con franchigia.
- Km 100 al giorno.

Tariffe (costi esclusi)
Le tariffe non comprendono i costi di:
- Supplementi a richiesta
- Multe e contravvenzioni per infrazioni al codice della strada
- Euro 0,20 a Km oltre i 100 Km giornalieri inclusi nel prezzo.

Pagamento
Al momento del noleggio, il pagamento dell’importo è anticipato. Per noleggi superiori a 7 giorni, è richiesto
un acconto pari al 50% dell’importo totale.

Tasse
Tutti i prezzi sono da intendersi comprensivi di IVA al 20% se non diversamente specificato.

Carburante
La vettura viene consegnata con il pieno di carburante. È necessario riconsegnarla con il pieno, altrimenti
verrà addebitato oltre all’importo dei litri mancanti, anche un supplemento di Euro 10,00 per il servizio
carburante.

Viaggio a lasciare
Se il veicolo viene reso in una stazione diversa da quello in cui è iniziato il noleggio, dovrà essere pagato un
supplemento di Euro 15,00 (IVA inclusa).

Assicurazione / Franchigia
La vettura è coperta da assicurazione R. C. A. obbligatoria, con un massimale di Euro 2.000.000, da copertura
“furto e incendio”, con uno scoperto per sinistro del 15% con il minimo di Euro 250,00, “collisione”, con uno
scoperto per sinistro del 15% con il minimo di Euro 250,00, “KASKO” con uno scoperto per sinistro del 15% con
il minimo di Euro 250,00, “eventi speciali” con uno scoperto per sinistro del 15% con il minimo di Euro 250,00.

Servizio consegna e ripresa a domicilio
Il servizio di consegna e ripresa a domicilio viene effettuato di norma, nel comprensorio che comprende i
seguenti comuni: Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna, e Sestri Levante. Il
sovrapprezzo per questo servizio e specificato nel tariffario, e varia da comune a comune. Per consegne al di
fuori dei suddetti comuni, concordarsi con il personale.

Riconsegna
I veicoli devono essere riconsegnati il giorno prestabilito ed all’orario prestabilito (è accettato un ritardo non
superiore ad un’ora) pena il pagamento di un ulteriore giorno di noleggio.

Smarrimento rottura chiavi – Mancata riconsegna veicolo
La mancata riconsegna delle chiavi del veicolo, anche per smarrimento o furto, comporterà una penale per
risarcimento pari ad euro 400,00 ( IVA esclusa ).
La mancata riconsegna del veicolo alla data ed ora pattuite nel contratto, comporterà l’illegittimità del
possesso del cliente, ed inoltre obbligherà il cliente al pagamento di una penale, per ogni giornata o frazione
di giornata, pari alla somma del noleggio giornaliero aumentata del 15% per la prima settimana, e del 25% fino
alla data di riconsegna o alla data in cui la GM RENT rientrerà in possesso del veicolo.

Estensione noleggio
È possibile estendere la durata del noleggio in corso, previa comunicazione da darsi almeno 3 ore prima della
riconsegna del veicolo, sempre che il medesimo mezzo non sia già stato prenotato da altro cliente.

