Termini e Condizioni di Noleggio
1)CONDIZIONI GENERALI
Affinchè il veicolo venga concesso in noleggio è obbligatorio esibire, al momento del ritiro del veicolo, la patente di guida in originale
del conducente intestatario del contratto di noleggio. Per alcuni veicoli è necessario inoltre che il titolare del contratto di noleggio sia in
possesso di una carta di credito finanziaria.
Il veicolo viene tenuto disponibile fino ad un massimo di 60 minuti rispetto all'orario previsto e comunque entro l'orario di apertura
dell'ufficio. Oltre tale orario il veicolo potrebbe non essere consegnato.
In caso di mancato preavviso del ritardo all'ufficio di noleggio, la prenotazione sarà considerata come annullata e varranno i termini e le
condizioni previsti per le cancellazioni. Eventuali giornate non godute del periodo di noleggio non verranno rimborsate.
Si accettano reclami scritti che devono essere inviati al nostro indirizzo mail williamsrent@gmail.com e ricevuti entro 30 giorni dal
termine del noleggio. I reclami ricevuti oltre tale data non saranno considerati.
La fattura del noleggio deve essere richiesta all'ufficio della località di ritiro dell'auto. Dovrete fornire l'indirizzo mail per l'invio
elettronico. Per qualsiasi controversia fra le parti relativa al servizio di prenotazione è competente il foro di Bari.
2)MODIFICHE
La variazione di date, orari, località delle prenotazioni ha un costo di euro 15,00 oltre all'eventuale costo di rivalutazione della
prenotazione, nel caso il costo della nuova prenotazione sia superiore alla precedente.
3)CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE
In caso di cancellazione di prenotazioni per le quali sia stato pagato solo un acconto, tale importo non verrà rimborsato. Cancellazioni di
prenotazioni per le quali sia stato pagato l'intero importo del noleggio:Fino a 48 ore prima del noleggio l'importo prepagato sarà
rimborsato al netto dei costi di transazione (20%). Nelle 48 ore precedenti il noleggio l'importo anticipato sarà trattenuto al 100%.
4)TIPO DI VEICOLO
Williams di SAULLE Srl garantirà il noleggio del gruppo auto ma non il modello e/o l'alimentazione.
5)GRUPPI AUTO
A-SMALL; B-COMPACT; C-ECONOMY; D-INTERMEDIO; E-CABRIO; F-INTERMEDIO TOP
G-MINI VAN 7 POSTI; H-VAN 9 POSTI; I-PREMIUM
6)COSA E' INCLUSO
Williams di SAULLE Srl offre chilometraggio illimitato, assicurazione responsabilità civile con franchigia, assicurazione danno e furto
con franchigia, iva e tassa di circolazione.
La consegna in altra località è soggetta a sovrapprezzo da concordare con un importo minimo di euro 45,00.
La consegna fuori orario ufficio è soggetta a sovrapprezzo da concordare con un importo minimo di euro 40,00.
Se il veicolo rientra oltre i 59 minuti rispetto all'orario concordato si applica un giorno extra di noleggio con un minimo di euro 25,00.
7)DEPOSITO CAUZIONALE
Il noleggio è garantito da carta di credito finanziaria, contanti o assegno bancario (a discrezione della Saulle Srl).
L'importo del deposito cauzionale varia in funzione del gruppo di appartenenza del veicolo.
GRUPPI A-B; EURO 900,00 con formula assicurativa base; EURO 250,00 con riduzione della franchigia.
GRUPPI C-D EURO 1.000,00 con formula assicurativa base; EURO 350,00 con riduzione della franchigia
GRUPPI E-F-G EURO 1.300,00 con formula assicurativa base; EURO 650,00 con riduzione della franchigia
GRUPPI H-I EURO 1.700,00 con formula assicurativa base; EURO 850,00 con riduzione della franchigia.
Il deposito verrà sbloccato o reso al termine del noleggio dopo la verifica del veicolo.
8)ETA' GUIDATORE E PATENTE
E' obbligatorio presentare la patente di guida ed in alcuni casi potrebbe essere richiesto il permesso internazionale.
La patente deve essere emessa da almeno 1 anno per i gruppi B,C,D,E
La patente deve essere emessa da almeno 3 anni per i gruppi F,G,H,I.
Età minima per noleggiare un veicolo 18 anni. Età massima per noleggiare un veicolo 80 anni.
I guidatori di età compresa tra 18 e 22 anni possono noleggiare con un supplemento di euro 35,00 giornaliero.
I guidatori di età compresa tra i 23 e 24 anni possono noleggiare con un supplemento di euro 17,00 giornaliero.
9)LIMITAZIONI TERRITORIALI
Non è possibile condurre il veicolo al di fuori dello Stato Italiano, salvo nei casi di preventiva comunicazione ed accettazione della
Saulle Srl.
10)CARBURANTE E SERVIZIO RIFORNIMENTO
I veicoli vengono consegnati col pieno di carburante e devono essere riconsegnati con lo stesso quantitativo. In caso contrario verrà
addebitato il costo del carburante mancante più euro 20,00 di servizio rifornimento.
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11)ASSICURAZIONI
La franchigia costituisce la responsabilità finanziaria del cliente in caso di danno e/o furto del veicolo.
La tabella sottostante riporta le responsabilità del cliente in caso di assicurazione base:
GRUPPO
FRANCHIGIA BASE IN CASO DI DANNO
FRANCHIGIA BASE IN CASO DI FURTO
A

EURO 900,00

EURO 1.400,00

B

EURO 900,00

EURO 1.400,00

C

EURO 900,00

EURO 1.400,00

D

EURO 1.200,00

EURO 1.700,00

E

EURO 1.200,00

EURO 1.700,00

F

EURO 1.200,00

EURO 1.700,00

G

EURO 1.200,00

EURO 2.400,00

H

EURO 1.500,00

EURO 2.800,00

I
EURO 1.800,00
EURO 2.800,00
E' possibile acquistare una copertura per ridurre l'esposizione finanziaria (franchigia).
La tabella sottostante riporta le responsabilità del cliente con riduzione della franchigia inclusa.
GRUPPO
FRANCHIGIA RIDOTTA IN CASO DI DANNO
FRANCHIGIA RIDOTTA IN CASO DI FURTO
A

EURO 250,00

EURO 250,00

B

EURO 250,00

EURO 250,00

C

EURO 350,00

EURO 350,00

D

EURO 450,00

EURO 450,00

E

EURO 500,00

EURO 500,00

F

EURO 500,00

EURO 500,00

G

EURO 850,00

EURO 850,00

H

EURO 850,00

EURO 850,00

I
EURO 850,00
EURO 850,00
La copertura che consente la riduzione della franchigia ha un costo giornaliero di:
euro 9,70 per i gruppi A-B; euro 11,50 per il gruppo C; euro 14,50 per il gruppo D; euro 18,00 per i gruppi E-F;
euro 29,00 per i gruppi G-H-I.
Il parabrezza e tutte le superfici vetrate, pneumatici, tetto, parte inferiore del veicolo, tappezzeria e interni, parti meccaniche come ad
esempio frizione e cambio, non sono coperte dall'assicurazione supplementare.
Il cliente sarà considerato interamente responsabile dei danni arrecati qualora il sinistro stradale è determinato da guida in stato di
ebbrezza per alcool o sostanze stupefacenti. Il cliente sarà considerato interamente responsabile qualora il conducente del veicolo non sia
l'intestatario del contratto o eventuali altri conducenti indicati nel contratto di noleggio.
12)DOCUMENTI, CHIAVI E TARGA
Il veicolo verrà consegnato con documenti in originale, chiavi e telecomando(se previsto), giubbino rifrangente. E' prevista una penale di
euro 70,00 per lo smarrimento e/o distruzione di documenti; di euro 280,00 per le chiavi; di euro 500,00 per le targhe.
13)MULTE E RICONSEGNA DEL VEICOLO
Il cliente si obbliga a riconsegnare l'autoveicolo e le chiavi nel luogo ed entro la data e ora prestabilita o comunque non appena la Saulle
Srl gliene faccia richiesta ( per giusta causa), con i medesimi accessori e nel medesimo stato nel quale l'ha ricevuto. La Saulle Srl si
riserva il diritto di addebitare al cliente, costi per eventuali danni non riscontrati all'atto della riconsegna del veicolo fino a 30 giorni dalla
riconsegna dello stesso. La Saulle Srl è esonerata da ogni responsabilità in merito ad oggetti che il cliente ha lasciato all'interno del
veicolo.
Eventuali infrazioni commesse durante il periodo di noleggio che comportano sanzioni amministrative (multe) o provvedimenti sulla
patente di guida, verranno addebitate al cliente con un supplemento di euro 50,00 a multa per costi di gestione amministrativa.
Il veicolo sarà noleggiato da Saulle Srl, sede legale via Ermanno Pirè 2/37 Bari 70129 Partita Iva 07488840724.
I veicoli noleggiati potrebbero non essere di proprietà della Saulle Srl, fermo restando che la Saulle Srl è autorizzata a sublocarli.
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