Termini e Condizioni
WOWrent

La tariﬀa include:
•
•
•
•
•
•

Chilometraggio Illimitato
Tassa Aeroportuale
Primo Guidatore Aggiuntivo
Tassa di Circolazione
CDW - Limitazione Responsabilità Danni – vedi tabella franchigie
TP - Riduzione Penalità Risarcitoria Furto – vedi tabella franchigie

TABELLA FRANCHIGIE
ACRISS CODE

GRUPPO

CDW - Danni

TP - Furto

MBMR

A

1500 €

1800 €

MCMR

B

1500 €

1800 €

EDMR

C

1500 €

1800 €

CDMR

D

1700 €

2000 €

IDMR

E

1700 €

2200 €

SVMR

G

2000 €

2500 €

FVMR

L

2500 €

3000 €

IFMR

M

2000 €

2500 €

CWMR

N

2000 €

2500 €

• 24 ore Assistenza Stradale - con sostituzione del veicolo in caso di incidente o danno
alla vettura.
• IVA
• Servizio navetta gratuito nelle Location Aeroportuali
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La tariﬀa non include:
PAI - Polizza Assicurativa
Integrata

Con il termine “PAI - Personal Accident Insurance” si
intende una copertura assicurativa sul conducente
€ 5,00 al giorno - max 7 gg mese

ASI - Assistenza Stradale
Integrativa

Permette il rimborso per l’assistenza stradale nei
seguenti casi: congelamento gasolio, batteria
scarica, mancanza carburante, foratura pneumatico
€ 5,00 al giorno - max 14 gg mese

SCP - Super Cover Protection

Con il termine “SuperCover Protection” si intende una
copertura assicurativa sul veicolo che elimina
totalmente la franchigia
costo variabile in base alla categoria dell’auto

MCP - Mini Cover Protection

Con il termine “Mini Cover Protection” si intende una
copertura assicurativa sul veicolo che riduce la
franchigia al 50%
costo variabile in base alla categoria dell’auto

G&T - Gomme e Vetri

Con il termine “G&T – Gomme e Vetri” si intende una
copertura assicurativa che elimina la franchigia in
caso di danni ai cristalli e ai pneumatici
costo variabile in base alla categoria dell’auto

Secondo Guidatore
aggiuntivo

Permette l’inserimento di uno o più guidatori
aggiuntivi
€ 6,00 al giorno - max 14 gg mese

Culla/Ovetto

Per bambini con meno di un anno e con peso sotto i
9kg ca.
€ 10,00 al giorno - max 7 gg mese

Baby Seat

Per bambini con peso tra i 9Kg e i 18kg ca ed altezza
ﬁno ad un metro ca
€ 10,00 al giorno - max 7 gg mese

Booster Seat

Per bambini con peso tra i 18kg e i 25kg ca
€ 6,00 al giorno - max 7 gg mese

Navigatori Satellitari

Navigatore satellitare completo di accessori con
mappe europee
€ 8,00 al giorno - max 14 gg mese
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Pieno Prepagato

Permette di acquistare un pieno di carburante ad
una tariﬀa vantaggiosa
costo ﬁssato giornalmente presso le agenzie

Catene da neve

Equipaggiamento invernale obbligatorio dal 15
novembre al 15 aprile in sostituzione agli pneumatici
da neve
€ 7,00 al giorno - max 5 gg mese

Pneumatici da neve

Equipaggiamento invernale obbligatorio dal 15
novembre al 15 aprile in sostituzione alle catene
€ 12,00 al giorno - max 21 gg mese

Porta sci

Struttura magnetica in grado di ospitare ﬁno a 4
coppie di sci
€ 12,00 al giorno - max 7 gg mese

Additivo Antigelo

Additivo mono dose da aggiungere al pieno di
carburante per evitare che il carburante geli
€ 7,00 mono dose

Tutti gli Optional sono iva inclusa al 22% e possono essere acquistati presso le nostre
Location. In caso di danni o furto saranno addebitati € 50,00 + iva di spese
amministrative.
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Metodi di pagamento
Sono accettate: Carte di Credito Master/Euro card, VISA, Diners, AMEX. Al momento
del ritiro dell’auto a noleggio è assolutamente necessario che il cliente presenti una
carta di credito internazionale intestata al guidatore. Il guidatore dovrà rilasciare con
carta di credito valida una cauzione che sarà restituita al momento della riconsegna
dell’auto.
Non sono accettati: pagamenti con Visa Electron, Carte Prepagate e in contanti.

Requisiti indispensabili del guidatore
• Requisiti minimi per il conducente
19 anni per i gruppi: CDMR, CWMR, EDMR, MBMR, MCMR
25 anni per i gruppi: FVMR, IDMR, IFMR, SVMR
• Tariﬀa per I guidatori giovani - € 12,00 al giorno, per un massimo di € 168,00 a
noleggio per conducenti tra i 19 e i 25 anni.
• Requisiti minimi per la patente di guida - La patente di guida valida deve essere
posseduta da almeno un anno.

Restrizioni di guida
I veicoli possono essere guidati all'interno di UE, Svizzera, Lichtenstein, Vaticano, San
Marino e Monaco. Le auto non possono essere guidate nei seguenti paesi: ex Unione
Sovietica, Kosovo, Albania, Polonia, Grecia, Malta, Estonia, Lettonia, Finlandia, Svezia,
Romania, Bulgaria, Slovacchia, Ungheria e Cipro.

Noleggio solo andata
Noleggi su territorio nazionale di sola andata su richiesta, il prezzo varia in base alla
stazione di partenza.
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Deposito Cauzionale
TABELLA DEPOSITI
ACRISS CODE

GRUPPO

COSTO

MBMR

A

500 €

MCMR

B

500 €

EDMR

C

500 €

CDMR

D

600 €

IDMR

E

700 €

SVMR

G

900 €

FVMR

L

1100 €

IFMR

M

800 €

CWMR

N

800 €

Per ogni noleggio è previsto un deposito cauzionale su carta di credito del cliente al ﬁne
di coprire eventuali costi addizionali. L'ammontare del deposito cauzionale sarà bloccato
sul plafond della carta di credito e non addebitato.
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