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TAR I FFE NOLEGG IO AUTOCARAVAN
Le vacanze stanno diventando sempre più costose?
Per ridurre i costi di pernottamento con tutta la famiglia scegli il noleggio camper, una soluzione che ti permette di mantenere il
massimo della libertà a costi vantaggiosi.
Noleggiare un camper significa portare con sé la propria casa, non dovrai più sentirti vincolato agli orari dei pasti dei grossi alberghi,
non dovrai più rinunciare a portare con te il tuo animale domestico e soprattutto non sarai più vincolato ad una località per tutto il
corso della vacanza.

I NOSTRI MEZZI

I veicoli che offriamo in ERCOLE sono nuovi e appartengono alla categoria lusso, possiedono tutti l’aria condizionale in cabina, il
tendalino e il portabici posteriore 2 posti. Le tipologie sono varie: con letti a castello, da 5 a 7 posti omologati a seconda delle esigenze.

I VANTAGGI

Proponiamo una serie di vantaggi per offrire una vacanza in tutta serenità, senza temere le conseguenze dell’imprevisto che spesso è
dietro l’angolo:
FRANCHIGIA CASKO: bassissima, infatti in caso di sinistro la spesa sarà a partire da 500,00 euro.
DEPOSITO CAUZIONALE: 1.000,00 euro a carico del cliente solo in caso di furto o distruzione totale del mezzo.
FORMULA ALL INCLUSIVE: La tariffa comprende tutto il necessario per il camper, 2 bombole di gas da 5 kg, polveri e carta per il
wc e naturalmente le prolunghe per acqua e corrente e prese varie.

I PREZZI

Tariffe giornaliere con 100 chilometri inclusi, eccedenza per chilometro € 0.25:
BASSA STAGIONE

MEDIA STAGIONE

ALTA STAGIONE

€ 90,00

€ 110,00

€ 150,00

Tariffe giornaliere con chilometri illimitati minimo 5 giorni:
BASSA STAGIONE

MEDIA STAGIONE

ALTA STAGIONE

€ 140,00

€ 160,00

€ 185,00

Formula Maxi - Week-end con 500 Km inclusi, eccedenza per chilometro € 0,25:
BASSA STAGIONE

MEDIA STAGIONE

€ 285,00

€ 350,00

Le tariffe comprendono:
· Assicurazione Casko e PRONTO Assistance
· Assicurazione R.C.A. incendio e furto, carta verde
· Climatizzatore motrice
· Tendalino
· Porta-bici due posti
· Catene neve
· Posteggio auto gratuito

· Oscuranti termici
· Prodotti chimici WC compresi
· Tubo per l’acqua
· Cavo di corrente 220 volt
· Due bombole gas 5 Kg
· Soccorso Stradale
· IVA compresa

QUANDO PARTIRE

- ALTA STAGIONE: dal 25/07 al 31/08.
- MEDIA STAGIONE: dal 15/06 al 24/07 - dal 01/09 al 05/10, Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, Adunata Alpini,
Oktoberfest, 1 Novembre, 8 Dicembre, Natale, Capodanno, Epifania.
- BASSA STAGIONE: gli altri periodi non indicati.

