NOLEGGIO AUTO
PANDA EASY POWER1.2

Dati tecnici del veicolo:




 Dimensioni compatte e ridotto angolo di sterzata aiutano a districarsi nel
traffico; sotto i 35 km/h si può attivare la funzione City per alleggerire
ulteriormente il volante.
 Per essere una citycar, la Panda è bene insonorizzata anche ad andatura
sostenuta; le sospensioni sono efficaci pure sullo sconnesso e i comandi non
affaticano.
 L’abitacolo è spazioso e flessibile; abbassando il divano, la capacità di
carico raggiunge gli 870 litri.
Sedile anteriore destro con schienale ripiegabile in avanti, che consente di trasportare oggetti lunghi fino
a due metri.
Versione a metano (Natural Power) con 71 Cv ideale per chi mette al primo posto il risparmio a lungo
termine.

Costi:






Noleggio giornaliero al costo di 40€ (+ iva al 22%)
Nella quota giornaliera sono compresi 150 km. Ad ogni km di eccedenza sarà addebitato il costo di 0.10
centesimo di euro (+iva al 22%);
Il veicolo viene consegnato con il pieno del carburante (benzina) e
deve essere dunque riconsegnato con il pieno. In caso di impossibilità,
verranno addebitati i litri mancanti con una maggiorazione;
Viene richiesta una cauzione di 1.000€ (in contanti o assegnato
bancario), che verrà riconsegnato al momento della riconsegna del
mezzo;
Per la pulizia del mezzo viene inoltre richiesto un deposito cautelativo
di € 20, anch’essi riconsegnati alla riconsegna del mezzo, se pulito come alla consegna.
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Il mezzo a noleggio senza conducente ha attive le seguenti coperture assicurative:
1. Massimale R.C.A di 25.000.000,00€ (con franchigia di 500€)
2. Kasco, furto ed incendio (con franchigia di 500€)
3. Validità territoriale in tutti in Paesi UE ed Extra UE, ad esclusione di ALBANIA e MAROCCO
Infine, si comunica che eventuali oggetti smarriti e rinvenuti nel Minibus, verranno conservati non oltre il
trentesimo giorno dalla fine del servizio effettuato, presso la sede operativa della ditta sita in Via Anna Frank,
n° 3-47025 Bora di Mercato Saraceno (FC).
***************************************************************************************************************
La Società Autoservizi Casadei declina ogni responsabilità per l’eventuale abusivo e indebito utilizzo del mezzo:
il cliente è responsabile per qualsiasi conseguenza pregiudizievole che derivi da ogni violazione del codice della
strada nel periodo di noleggio del mezzo.
***************************************************************************************************************
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