
Intestazione ditta:   

Pittau Stefano

Via Della Rinascita 72, 
09017 Sant’Antioco (SU)
Partita IVA: 03595 100920

Condizioni principali di noleggio e tariffario (2022)

Si prega di leggere con attenzione

Documenti necessari per il noleggio carta d’identità del guidatore, patente di guida valida, carta
di credito.

Costi inclusi nella tariffa Assicurazione RCA (obbligatoria), Assicurazione Kasco con franchigia
(Euro 350),  Assicurazione  Furto  e  Incendio con  franchigia  (Euro  0).  Non  saranno  richieste
ulteriori integrazioni di costi.

Costi NON inclusi nella tariffa Carburante, costi aggiuntivi ed extra, multe e contravvenzioni del
Codice della Strada.

Prenotazione le  richieste  di  prenotazione  possono  effettuarsi  via  e-mail
(nuovacarrozzeriapittau@gmail.com) o via telefono (+39 349 15 87 367) fornendo i propri dati
personali e il periodo richiesto. Per confermare verrà richiesta una caparra a mezzo di bonifico
bancario. Tutte le prenotazioni on line devono essere sempre confermate dalla ditta.

Young driver Per i guidatori sotto i 24 anni verrà richiesta un supplemento di € 10 al giorno.

Pagamento e Deposito cauzionale Il pagamento del noleggio e il rilascio del deposito cauzionale
(Euro 300) verrà richiesto alla consegna del veicolo (check-in). Per il pagamento del noleggio il
metodo di pagamento è a discrezione del cliente mentre il rilascio del deposito cauzionale potrà
avvenire  solo  con  carta  di  credito  o  prepagata.  Per  tale  operazione  non  possiamo  accettare
contanti. (La cifra non verrà prelevata ma solamente bloccata per tutta la durata del periodo di noleggio e sbloccata al

momento della riconsegna del veicolo).

Carburante Il veicolo verranno fornito con metà serbatoio e verrà annotato sulla scheda check-in.
Alla riconsegna il veicolo dovrà avere la medesima quantità di carburante pena addebito di costi
aggiuntivi.

Condizioni  oggettive  del  veicolo Tutti  i  veicoli  vengono  forniti  puliti  sia  internamente  che
esternamente e dovranno ritornare in  condizioni  decorose.  Se così  non fosse il  proprietario  si
riserva la possibilità di addebitare i costi della pulizia e igienizzazione.

Perdita  o  danneggiamento  chiavi  e/o  documenti Perdita/danneggiamento  chiavi  Euro  200,
Perdita/danneggiamento documenti della macchina Euro 300

Riconsegna autovettura Il veicolo dovrà essere riconsegnato all’ora e nel giorno stabilito. Vi è
una tolleranza di mezz’ora. Per ritardi dovuti a gravità contattare il proprietario, nel caso contrario
ci riserviamo la possibilità di addebitare costi aggiuntivi.

Multe e contravvenzioni Nel caso di multe e contravvenzioni in violazione al Codice della Strada
dovranno essere fornite  ricevute dei  pagamenti;  multe o contravvenzioni  arrivate  in  seguito  al
periodo di noleggio verranno rinotificate al cliente intestatario del contratto.
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Intestazione ditta:   

Pittau Stefano
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Servizio
Giugno

e altri mesi
Luglio
Agosto

Settembre

Noleggio auto Euro 40 Euro 50

Altri servizi Note:

Seggiolino/ovetto
bimbo

5€ al giorno Franchigia furto e
danni: Euro 50€

Rialzino bimbo
(booster)

3€ al giorno Franchigia furto e
danni: Euro 20€

Consegna in
hotel/B&B/casa

vacanza
Gratuito (nell’isola di

Sant’Antioco)

Servizio transfer
aeroporto di Cagliari-

Elmas

In paese operano diversi servizi di
autonoleggio con conducente che offrono il
servizio di taxi collettivo o su richiesta anche

singolo.

(da concordare)

Servizio
presa/consegna alla
stazione dei treni di
Carbonia - Serbariu

    
Gratuito (per prenotazioni di minimo 5 gg) (da concordare)

Rimaniamo a vostra completa disposizione per
informazioni, chiarimenti e richieste sul nostro

servizio di noleggio auto.
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