
  200 km inclusi* al giorno € 45,00   200 km inclusi* al giorno € 100,00

dal 4° all' 8° giorno - 100 km inclusi* al giorno € 32,00 dal 4° all' 8° giorno - 100 km inclusi* al giorno € 70,00

dal 9° giorno in poi  - 100 km inclusi* al giorno € 27,00 dal 9° giorno in poi  - 100 km inclusi* al giorno € 60,00

 km illimitati al giorno € 77,00  km illimitati al giorno € 170,00

  200 km inclusi* al giorno € 50,00   200 km inclusi* al giorno € 120,00

dal 4° all' 8° giorno - 100 km inclusi* al giorno € 35,00 dal 4° all' 8° giorno - 100 km inclusi* al giorno € 84,00

dal 9° giorno in poi  - 100 km inclusi* al giorno € 30,00 dal 9° giorno in poi  - 100 km inclusi* al giorno € 72,00

 km illimitati al giorno € 85,00  km illimitati al giorno € 204,00

  200 km inclusi* al giorno € 55,00   200 km inclusi* al giorno € 150,00

dal 4° all' 8° giorno - 100 km inclusi* al giorno € 39,00 dal 4° all' 8° giorno - 100 km inclusi* al giorno € 105,00

dal 9° giorno in poi  - 100 km inclusi* al giorno € 33,00 dal 9° giorno in poi  - 100 km inclusi* al giorno € 90,00

 km illimitati al giorno € 94,00  km illimitati al giorno € 255,00

  200 km inclusi* al giorno € 60,00 * costo km in eccedenza € 0.15 al km per categoria TRAVEL, € 0.20 al km per categoria DELUXE

dal 4° all' 8° giorno - 100 km inclusi* al giorno € 42,00 e € 0.25 al km per la categoria LUXURY.

dal 9° giorno in poi  - 100 km inclusi* al giorno € 36,00

 km illimitati al giorno € 102,00

  200 km inclusi* al giorno € 65,00

dal 4° all' 8° giorno - 100 km inclusi* al giorno € 46,00

dal 9° giorno in poi  - 100 km inclusi* al giorno € 39,00

 km illimitati al giorno € 111,00

  200 km inclusi* al giorno € 70,00

dal 4° all' 8° giorno - 100 km inclusi* al giorno € 49,00

dal 9° giorno in poi  - 100 km inclusi* al giorno € 42,00

 km illimitati al giorno € 119,00

  200 km inclusi* al giorno € 75,00

dal 4° all' 8° giorno - 100 km inclusi* al giorno € 53,00

dal 9° giorno in poi  - 100 km inclusi* al giorno € 45,00

 km illimitati al giorno € 128,00

  200 km inclusi* al giorno € 80,00

dal 4° all' 8° giorno - 100 km inclusi* al giorno € 56,00

dal 9° giorno in poi  - 100 km inclusi* al giorno € 48,00

 km illimitati al giorno € 136,00

  200 km inclusi* al giorno € 90,00

dal 4° all' 8° giorno - 100 km inclusi* al giorno € 63,00

dal 9° giorno in poi  - 100 km inclusi* al giorno € 54,00

 km illimitati al giorno € 153,00

 Possibilità di PARCHEGGIARE I VOSTRI VEICOLI personali presso la nostra sede.                                                                                 
ATTENZIONE: TUTTI I NOSTRI MEZZI SONO SORVEGLIATI DA ANTIFURTO SATELLITARE 

FURTO: il mezzo è coperto da polizza con franchigia € 1500.00, € 1000.00 o € 500.00 a seconda del 
veicolo; in caso di furto tutte le chiavi che sono state consegnate devono essere restituite, pena non 

copertura della polizza e piena responsabilità del locatario per sua negligenza.
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FIAT PANDA                        
(Ibrida - neopatentati)

 MERCEDES CLASSE C 
(Diesel - cambio 

automatico)          

EVOQUE (diesel) - AUDI Q5 
(cambio automatico diesel)
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CAUZIONI: Categoria Luxury (€ 1.500 oppure € 500), Categoria DeLuxe (€ 1.000 oppure € 300), Categoria 
Travel (€ 500 oppure € 150); per poter beneficiare della tariffa ridotta occorrerà versare: per la categoria 

Luxury € 20/giorno fino ad un massimo di € 100/mese, Categoria Deluxe € 15/giorno fino ad un massimo di 
€ 60/mese, Categoria Travel € 10/giorno fino ad un massimo di € 50/mese. La somma giornaliera (€ 10.00 o 

€ 15,00 o € 20,00) verrà da noi incassata, la cauzione (es. € 500.00 oppure € 150) sarà solo depositata 
presso di noi come garanzia e restituita a fine noleggio se il mezzo è in ordine; la cauzione può essere 

depositata in contanti, assegno bancario o carta di credito. 

RENAULT CLIO MODELLO 
2019 (neopatentati)                       
FIAT 500 (Benzina)               
FIAT 500 (Ibrida)  

AUTOMOBILI 

 BMW X4                
(cambio automatico 

diesel)

AUDI A1 (Benzina), NISSAN 
LEAF 62kW (cambio automatico 
- elettrica)  VOLKSWAGEN T-

ROC (diesel)

MERCEDES ML         
(cambio automatico - 

diesel)

NISSAN MICRA (diesel)- 
VOLKSW. POLO  (Diesel - 

neopatentati) - NISSAN LEAF 
40 kW (elettrica - c. automatico) 

CITROEN C3 (diesel)

FIAT 500 L (Diesel)

AUDI A3 (diesel) - MERCEDES 
GLA  (cambio automatico - 

diesel) 

RENAULT CLIO MODELLO 
2020 (Diesel) - OPEL ASTRA 

(Diesel)

SKODA YETI  4x4                
(cambio automatico diesel)

CONSEGNA: è possibile il servizio taxi vs i ns uffici (es: Cuneo centro o Stazione ffss €15 / €30 festivi/fuori 
orario ufficio - Aeroporto di Levaldigi €25 / €40 festivi/fuori orario ufficio); per tutte le altre località verrà fatta 

una valutazione in base alla distanza. E' anche possibile la consegna a domicilio dei mezzi (es: Cuneo 
centro o Stazione ffss €30 / €60 festivi/fuori orario ufficio - Aeroporto di Levaldigi €50 / €80 festivi/fuori orario 

ufficio. In caso di consegna con operatore presso i ns uffici fuori orario ufficio maggiorazione €20 / €30 se 
festivi.



 
 

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE 
 
È premesso che l’automezzo viene concesso a noleggio unicamente per essere 
utilizzato per trasporto di persone e cose e che il numero delle persone trasportate 
non deve eccedere quello massimo indicato sul Libretto di Circolazione che lo 
accompagna. 
 
LE TARIFFE COMPRENDONO: noleggio, Assicurazione R.C.A. – Incendio – Furto 
– Casko per i danni derivanti dalla circolazione stradale, Carta Verde, Europ 
Assistance, IVA 21% 
 NON COMPRENDONO: carburante, rabbocchi lubrificante, riparazioni dei 
pneumatici. 
PRENOTAZIONE: avviene precisando le generalità con fotocopie della patente di 
almeno uno dei conducenti, versando a titolo di caparra il 30% dell’importo totale di 
noleggio.  
SALDO: deve essere effettuato alla partenza. In caso di restituzione anticipata del 
veicolo non è previsto alcun rimborso della quota versata. 
ANNULLAMENTI: qualora la disdetta venga comunicata prima di 30 giorni dalla 
partenza verrà trattenuto il 50% dell’acconto; dal 29° al 10° giorno dalla partenza il 
cliente sarà tenuto al pagamento del 50% del costo dell’intera locazione; dal 9° 
giorno alla partenza il cliente sarà tenuto al pagamento dell’80% del costo dell’intera 
locazione.  
In caso di annullamento del noleggio da parte della Ditta Noleggiatrice a causa di 
forze maggiori (guasti, sinistri…) alle quali non si riesce ad ovviare con veicoli di pari 
caratteristiche, la ditta si impegna a risarcire il locatario con la restituzione 
dell’acconto. 
In caso di ritardo di consegna del veicolo da parte della Ditta Noleggiatrice a causa 
di forze maggiori i giorni di noleggio non usufruiti non verranno addebitati al cliente.  
CONSEGNA e RESTITUZIONE: hanno esclusivamente luogo nei giorni feriali con 
consegna del mezzo alle ore 17.30 del giorno antecedente l’effettivo noleggio e la 
restituzione entro le ore 9.00 del giorno successivo all’ultimo di locazione (salvo 
diversi accordi presi all’atto della prenotazione). All’atto della consegna e 
restituzione vengono effettuate le ispezioni al veicolo, controfirmate su appositi 
verbali. Il mezzo noleggiato deve essere riconsegnato in buone condizioni interne 
ed esterne. In caso di inadempienza verrà trattenuto l’importo di € 50,00 a titolo di 
penale.  
DEPOSITO CAUZIONALE: il deposito in garanzia deve essere versato al momento 
della partenza e potrà essere trattenuto fino a 30 gg dopo il rientro senza che venga 
incassata la somma, e comunque fino all’avvenuto saldo di quanto dovuto a seguito 
del noleggio (es. km in eccedenza, danni arrecati al veicolo, ecc). Tale deposito 
occorre inoltre per coprire la Franchigia Casko – Furto – Incendio ed eventuali danni 
arrecati al veicolo. In caso di danni o sinistri, verrà trattenuta fino alla quantificazione 
del danno o all’avvenuto accertamento di responsabilità da parte della Compagnia 
Assicurativa. 
VARIANTI PERIODO DI NOLEGGIO: se il conduttore intende prolungare il periodo 
di noleggio, deve rivolgersi telefonicamente ed in seguito via fax per avere la 
conferma scritta dell’Azienda noleggiatrice che sarà subordinata alla disponibilità del 
veicolo. Ritardi non autorizzati verranno addebitati a tariffa tripla per ogni giorno (o 
frazione di esso). 
ASSISTENZA: per le riparazioni durante l’utilizzo, il conduttore deve rivolgersi alle 
Officine Autorizzate Ufficiali delle varie Case Automobilistiche; se il costo (fuori 
garanzia) supera la somma di    € 100,00 dovrà chiedere all’Azienda l’autorizzazione 
per proseguire. In ogni caso, il rimborso verrà effettuato solo a seguito di fattura 
regolarmente intestata alla Ditta noleggiatrice. 
GARANZIE ASSICURATIVE: Assicurazione R.C.A. (con estensione per il 
conducente) massimale € 25.000.000,00, Carta Verde; Assicurazione Furto,                                      
Incendio, Casko per danni subiti dal veicolo con Franchigia da € 1.500,00. 
RIMANDO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO: per quanto non 
espressamente citato nel presente foglio Vi consigliamo di consultare le Condizioni 
Generali di Noleggio. Non esitate a chiederci chiarimenti. 
 
 
 

EUROBUS CUNEO Srl 
Via Villafalletto, 11 bis - Madonna dell’Olmo - Cuneo 

tel: 0171412222 - fax: 0171417883  
info@eurorentcuneo.it - www.eurorentcuneo.it 

 


