INFORMAZIONI SUL NOLEGGIO:
Tariffe noleggio auto in EURO
Assicurazione, Garanzia e Franchigia in CUC
Dal 16/12/14 al 03/01/15 e dal 16/07/15 al 15/08/15 i giorni minimi di noleggio auto sono 5
Guidatore addizionale 3,00 CUC al giorno
Drop Off Havana città - Havana aeroporto 10,00 CUC
Ritiro dell'auto in aeroporto 20,00 CUC da pagarsi in loco
In loco si pagherà l'assicurazione dell'auto
In loco dovrà essere rilasciata una cauzione (con carta di credito o cash) variabile a seconda del veicolo
In caso di ritardo nella consegna dell'auto si pagherà il costo di un giorno supplementare
In caso di proroga del noleggio dell'auto senza preavviso verranno applicate tariffe definite in loco
In caso di riconsegna dell'auto in una località diversa da quella di presa si pagherà un drop-off

OBBLIGHI DEL CLIENTE E PENALITÀ:
Dovrà essere utilizzato solo il carburante stabilito nel contratto
All'apertura del contratto di noleggio nei terminal degli aeroporti il cliente dovrà corrispondere l'importo di 20,00 CUC.
In caso di incidente, furto totale o parziale, il cliente dovrà avvertire l'agenzia più vicina al luogo dell'accaduto e fare
denuncia alla polizia, la quale accerterà la responsabilità del cliente.
L'auto dovrà essere restituita all'ora stabilita nel contratto o prima. In caso di ritardo da 1 a 5 ore ogni ora verrà
addebitata al costo di 1/5 della tariffa di noleggio da 1 a 6 giorni. Oltre le 6 ore di ritardo verrà addebitato il costo di un
intero giorno di noleggio. L'ora extra scatta 59 minuti dopo la scadenza del contratto.
Il cliente è responsabile nel caso di violazione di 1 o più clausole del contratto e sarà sanzionato di conseguenza.

Penalità per la violazione del contratto:
Violazione della manutenzione 50,00 CUC (Manomissione del chilometraggio del veicolo)
Conducente non autorizzato (Il cliente perde la possibilità di continuare il noleggio, senza restituzione del pagamento
dei giorni ulteriori non usufruiti nè della garanzia. In caso di danno al veicolo, questo verrà addevitato interamente al
cliente)
Perdita o deterioramento della copia del contratto 100,00 CUC (L'importo equivale alla perdita o deterioramento di
tutte le copie, 50,00 CUC per ognuna)
Restituzione dell'auto sporca 25,00 CUC (Per auto sporca all'interno o all'esterno con sabbia, incrostazioni di terra,
bagagliaio sporco, cattivi odori)
Sedili macchiati o danneggiati 200,00 CUC (Tracce di cibo o altre sostanze solide o liquide, bruciature di sigaretta o
altri danni)
Fodera del sedile (Secondo la lista dei danni)
Moquette e tappetini (Secondo tariffario dei danni)
Danni provocati da incidente, rotture o perdita di accessori (Secondo la lista dei danni e in relazione a quanto rilevato
nell'accertamento di responsabilità)
Posizionamento di adesivi o accessori senza autorizzazione 100,00 CUC (Aggiungere all'auto accessori non autorizzati)
Eccesso di passeggeri 50,00 CUC (Superamento dalla quantità di passeggeri indicata nel contratto
Traino di un auto 100,00 CUC (Utilizzare l'auto per trainare un altro veicolo)
Parcheggio in zona vietata (Si pagherà l'importo della multa per il parcheggio improprio, più il costo per riprendere il
veicolo e anche la quantità di giorni di permanenza, se applicabile)
Riconsegna dell'auto con ritardo fino a 5 ore (Si pagherà 1/5 della tariffa di noleggio da 1 a 6 giorni per ogni ora)
Riconsegna dell'auto con ritardo fino da 6 a 23 ore (Si pagherà 1 giorno extra di noleggio senza assicurazione)
Riconsegna dell'auto con ritardo di oltre 24 ore (Si pagherà 1 giorno extra di noleggio con assicurazione In caso di
incidente non segnalato dopo 12 ore, perdita del diritto di accertamento della responsabilità. Il cliente paga tutti i
danni e perde il diritto di copertura assicurativa)
Doppio drop-off in caso di riconsegna in luogo non stabilito nel contratto (Si paga un doppio drop-off)
Modifica dell'auto (Si pagherà secondo la lista dei danni e si verrà considerati Clienti Non Graditi)
Utilizzo del veicolo per attività illecite (Si perde il diritto all'accertamento della responsabilità. Si ritira il veicolo e si
perdono i giorni extra e la garanzia. Per attività illecite si intendono il trasporto di pesce o carne, tabacco, malviventi e
droga).

