
CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
Alta stagione: 1° Luglio – 28° agosto
Media stagione: 1° Aprile – 30° Giugno 29° Agosto_ 31° Ottobre
Bassa stagione: Altri periodi

Il Sig……………………………………………………..Cell………………………

TARIFFE SOCI
AS 90 EURO AL GIORNO
MS 75 EURO AL GIORNO
BS 65 EURO AL GIORNO

TARIFFE NON SOCI
AS 110 EURO AL GIORNO
MS 90 EURO AL GIORNO
BS 75 EURO AL GIORNO

Ritiro mezzo dalle ore 12:00 del ……………………..
Consegna mezzo ore 09:00 del……………………..
Importo totale noleggio €……………………………..
Importo sanificazione mezzo € 40
Cauzione danni materiali mezzo € 1000
Cauzione mancata pulizia al rientro del mezzo € 100
Cauzione rientro ritardato mezzo € 300
Totale noleggio …………………+ Sanificazione…………Pulizie 
extra………
Totale rate n°……….



NOLEGGIO
Il mezzo puo’ essere noleggiato con tariffe scontate solo ed 
esclusivamente
ai soci iscritti al CRALVERITAS. Per i non soci la prenotazione del 
camper
potrà avvenire solamente con 10 gg di anticipo e le tariffe avranno 
una
maggiorazione del 20% rispetto ai soci CRALVERITAS, questo per 
poter
garantire un agevolazione ai propri iscritti.

PERIODO MINIMO DI NOLEGGIO
Il periodo minimo di noleggio e di giorni 3 per bassa e media 
stagione, per
il periodo dell’alta stagione il noleggio minimo-massimo è di 7/15 
giorni,
con consegna del mezzo al Lunedì o Venerdi ore 12:00 mentre il 
rientro
deve avvenire entro e non oltre le ore 09:00 del Lunedì o Venerdì
successivo, eventuali ritardi comporteranno un ammenda di € 300
.Eventuali prolungamenti dipenderanno dalla disponibilità del 
mezzo,
stessa cosa vale per eventuali ritiri anticipati.

PRENOTAZIONE
La prenotazione potrà avvenire nei seguenti modi:
la prenotazione potrà avvenire attraverso la sezione dedicata del 
sito, per la conferma si dovrà inviare via scanner e o via posta 
interna, il modulo di contratto sottoscritto al massimo una 
settimana dopo aver fatto la richiesta di prenotazione, la mancata 
consegna del documento comporterà la liberazione del periodo e la 
conseguente decadenza della richiesta di prenotazione. 
Per info chiamare il  347 8797558 Per poter confermare la 
prenotazione bisognerà versare una caparra di 200 euro al massimo 
entro 7 giorni dalla prenotazione fatta.
Eventuali disdette della prenotazione dovranno pervenire con 7 
giorni di



preavviso con validi motivi certificati, altrimenti la caparra versata 
verrà trattenuta come penalità.

CAUZIONE
L’assicurazione Casko prevede un franchigia e a garanzia di essa il 
Socio
dovrà firmare prima della partenza una cauzione del valore di euro 
1000€.
Tale cauzione verrà annullata al rientro del mezzo che dovrà essere 
nelle
stesse condizioni d’uso prima della partenza. Qualora si 
verificassero dopo
approfondito controllo del mezzo anomalie dovute alla 
responsabilità del
socio, si provvederà a scalare dalla busta paga l’importo del danno
riscontrato fino a un valore massimo di euro 600. Per danni 
superiori il
socio sarà coperto dall’assicurazione Casko.
L’assicurazione Casko non è valida quando alla guida del veicolo vi 
sia
una persona non in regola con le disposizioni vigenti per la guida di 
tali
mezzi: pertanto il Socio si rende garante che per tutto il periodo del
noleggio il conducente del veicolo sia in regola con tali disposizioni.

PAGAMENTI
Il pagamento potrà avvenire nei seguenti modi:
1° Possibilità di far scalare l’importo del noleggio, dalla propria 
busta
paga dilazionando l’importo in rate mensili.
2° Versamento a saldo 7 giorni prima della partenza.

SPESE A CARICO DEL SOCIO
Sono a carico del Socio il carburante, ed eventuali prodotti d’igiene.

CORREDO DEL MEZZO
Il mezzo è fornito di cavo prolunga 220 volt, tubo in gomma per il
rifornimento dell’acqua, set di sedie più tavolino da 
campeggio,porta bici,



veranda, autoradio,estintore,casacche di 
sicurezza,cuscini,radio.televisore
lcd,dvd,bombole gas.

RIPARAZIONI
Le spese per eventuali riparazioni meccaniche del veicolo saranno
rimborsate al rientro, su presentazione di regolare ricevuta fiscale o
fattura intestata al Socio e alla restituzione dei pezzi avariati purchè
l’importo non superi euro 100.
Per riparazioni superiori il Socio dovrà ottenere autorizzazione 
telefonica
da parte dell’incaricato CRALVERITAS
Nessun rimborso è previsto per l’eventuale traino trasporto presso
l’officina riparazioni. Il CRALVERITAS  non si assume alcuna 
responsabilità
per eventuali spese sostenute a seguito di ritardi o interruzioni del 
viaggio
dovute a guasti alla meccanica o agli impianti di servizio
(acqua,luce,gas,riscaldamento) del mezzo, poiché il camper di
recentissima immatricolazione e garanzia. Tali oneri saranno a 
totale
carico del socio.

RESTITUZIONE
La data di restituzione è tassativa: l’eventuale ritardo dovrà
essere comunicato all’incaricato CRALVERITAS 
telefonicamente, e
comporterà un addebito di € 300 ,questo per poter garantire 
al
Direttivo CRAlLVERITAS di poter effettuare un noleggio 
extra di un
altro automezzo a tariffe superiori e far sì che il Socio 
successivo
non abbia così nessun disguido.Il mezzo che sarà messo a
disposizione in caso di ritardo non avrà le stesse 
caratteristiche
del mezzo CRALVERITAS.
RIENTRO ANTICIPATO



Nel caso in cui il mezzo venga restituito in anticipo rispetto alla data 
di
scadenza del noleggio, il Socio non avrà diritto ad alcun rimborso 
per i
giorni non usufruiti.

CONSEGNA E RIENTRO DEL MEZZO
La consegna e il ritiro del mezzo potrà aver luogo dal Lunedì 
o
Venerdì mattina ore 12:00 .
Tanto alla consegna che al rientro i mezzi dovranno essere
ispezionati. Il mezzo dovrà rientrare in condizioni di pulizia
uguale a come è stato consegnato,verranno comunque 
caricati
euro 30 per poter provvedere ogni volta a una completa
sterilizzazione del mezzo,per garantire a tutti il massimo 
igiene
del mezzo stesso. Qualora il mezzo rientri in condizioni di 
pulizia
ritenute diverse da come è stato consegnato verrà erogata 
una
sanzione di euro 100.

ASSICURAZIONI
La tariffa di locazione comprende, oltre all’uso del veicolo, anche
l’assicurazione R.C. con il massimale unico e inoltre l’assicurazione 
totale
contro l’incendio e il furto e l’assicurazione Casko per la copertura 
dei
danni contro il mezzo (danni superiori a euro 600).
L’assicurazione incendio e furto copre il mezzo e gli accessori
originariamente montati dalla casa costruttrice ed esclude gli effetti
personali ed oggetti di proprietà del socio.
E’ inoltre compresa la Carta Verde per l’espatrio e l’assicurazione
assistenza per l’autovettura.

FIRMA SOCIO CRALVERITAS                                            DATA
……………………………........                                       …........ 


