
EUROMOTO di Aiò Gianluca   VIA NAZIONALE, 57    09017 S.ANTIOCO (CI)   P.I. 01951980927

' 0781 840907     È347 8803875     e-mail: euromoto.ag@tiscali.it    www.euromoto.info

 TARIFFE NOLEGGIO AUTO E SCOOTER STAGIONE 2019         

VEICOLO 1 GIORNO 2 GIORNI 3 GIORNI 4 GIORNI 5 GIORNI 6 GIORNI 7 GIORNI DALL'OTTAVO GIORNO

Scooter 100cc
 [Disponibili sul posto/NON PRENOTABILI]

€ 30,00 € 60,00 € 90,00 € 118,00 € 146,00 € 173,00 € 200,00 + € 27,00 per ogni giorno

Scooter 110 / 125cc € 35,00 € 70,00 € 105,00 € 138,00 € 171,00 € 201,00 € 231,00 + € 30,00 per ogni giorno

Scooter Honda125cc 
[ Nuovi o di recentissima immatricolazione ]

€ 40,00 € 80,00 € 120,00 € 158,00 € 196,00 € 233,00 € 270,00 + € 37,00 per ogni giorno

Maxiscooter Yamaha 400cc € 45,00 € 90,00 € 135,00 € 178,00 € 221,00 € 263,00 € 305,00 + € 42,00 per ogni giorno

Auto 1  
[ Disponibili sul posto/NON PRENOTABILI ]

€ 40,00 € 80,00 € 120,00 € 158,00 € 196,00 € 233,00 € 270,00 + € 37,00 per ogni giorno

Auto 2
[ Di classe superiore ]

€ 45,00 € 90,00 € 135,00 € 178,00 € 221,00 € 263,00 € 305,00 + € 42,00 per ogni giorno

Auto 3
[ Utilitarie nuove o di recentissima immatricolazione ]

€ 35,00 € 70,00 € 105,00 € 138,00 € 171,00 € 201,00 € 231,00 + € 30,00 per ogni giorno

Auto 4
[ Multispace nuove o di recentissima immatricolazione ]

€ 50,00 € 100,00 € 150,00 € 198,00 € 246,00 € 292,00 € 338,00 + € 46,00 per ogni giorno

Scooter  100cc  [Vecchio Modello]: HONDA LEAD [si guida con patente B; dotato di bauletto posteriore, catena antifurto, due caschi]   

Scooter 110/125cc: HONDA VISION / KYMCO AGILITY [si guida con patente B; dotato di bauletto posteriore, catena antifurto, due caschi] 

Scooter  125cc: HONDA SH Mode  [si guida con patente B; dotato di bauletto posteriore, parabrezza, catena antifurto, due caschi] 

Maxiscooter  400cc: YAMAHA MAJESTY [si guida con patente A; due ampi e comodi posti a sedere; dotato di catena antifurto, due caschi]

Auto 1: FORD FOCUS 1600cc Berlina 5p / RENAULT CLIO 1200cc Berlina 5p / OPEL ASTRA 1600cc Station Wagon / HYUNDAI  TRAJET 2000cc Monovolume 7 posti -Tutte Benzina con clima e radio 

Auto 2: NISSAN NOTE 1400cc Benzina full optional / OPEL ASTRA Berlina 1700cc TDCI Diesel / OPEL MERIVA 1700cc TDCI Diesel 

Auto 3:  FIAT PANDA EASY  1200cc Benzina   5 POSTI con clima e radio

Auto 4: CITROEN BERLINGO BLUE HDI Diesel   MULTISPACE 7 POSTI con clima e radio

Servizio Navetta AEROPORTO ELMAS (Airport Shuttle Service)  Collettivo da € 10,00 a persona
 Servizio Navetta Personale AEROPORTO/HOTEL /B&B/ CAMPING  da € 1,00 al KM



EUROMOTO di Aiò Gianluca   VIA NAZIONALE, 57    09017 S.ANTIOCO (CI)   P.I. 01951980927

' 0781 840907     È347 8803875     e-mail: euromoto.ag@tiscali.it    www.noleggiosantantioco.it

 TARIFFE NOLEGGIO BICICLETTE STAGIONE 2019        

VEICOLO 1 GIORNO 2 GIORNI 3 GIORNI 4 GIORNI 5 GIORNI 6 GIORNI 7 GIORNI DALL'OTTAVO GIORN

OLANDA / CITY BIKE € 12,00 € 22,00 € 32,00 € 40,00 € 48,00 € 55,00 € 62,00 +  €  7,00 per ogni giorno

MOUNTAIN BIKE € 15,00 € 30,00 € 45,00 € 58,00 € 71,00 € 83,00 € 95,00 +  € 12,00 per ogni giorno

MOUNTAIN BIKE / XC
  [ Bici da corsa Professionali ]

€ 25,00 € 50,00 € 75,00 € 98,00 € 121,00 € 143,00 € 165,00 +  € 22,00 per ogni giorno

STRADA / ROAD
  [ Bici da corsa Professionali ]

€ 25,00 € 50,00 € 75,00 € 98,00 € 121,00 € 143,00 € 165,00 +  € 22,00 per ogni giorno

E-BIKE Urban  
[SPEED SENSOR] € 20,00 € 40,00 € 60,00 € 79,00 € 98,00 € 116,00 € 134,00 +  € 17,00 per ogni giorno

E-BIKE Trakking on road
[TORQUE SYSTEM BOSCH  or AM80] € 25,00 € 50,00 € 75,00 € 98,00 € 121,00 € 143,00 € 165,00 +  € 22,00 per ogni giorno

E-BIKE ALL MOUNTAIN 
[TORQUE SYSTEM SHIMANO] € 50,00 € 100,00 € 150,00 € 198,00 € 246,00 € 292,00 € 338,00 + € 46,00 per ogni giorn

OLANDA/CITY BIKE:
 Biciclette (On-road 21 velocita') per muoversi nel centro abitato in economia e totale tranquillita'. Tutte dotate di cestino e 
catena antifurto. Cauzione minima da Euro 100,00
MOUNTAIN BIKE:
Biciclette di fascia media (KTM, GIANT, GT) per percorrere buona parte dei sentieri e strade sterrate presenti nell'isola. 
Cauzione minima da Euro 200,00.
MOUNTAIN BIKE/XC (Professionali):
Biciclette di gamma alta (KTM front in Allumionio o Carbonio) per i bikers piu' esperti ed esigenti che vogliono cimentarsi in 
percorsi tecnici. Cauzione minima da Euro 800,00.
STRADA/ROAD(Professionali):
Biciclette da corsa di gamma medio/alta ( KTM in carbonio) per allenamenti e tour di uno o piu' giorni oltre l'isola. Cauzione 
minima da Euro 800,00  .
E-BIKE URBAN: 
Biciclette con pedalata assisrita (KTM on road e-pedelec BOSCH) ideali per gli spostamenti nel centro abitato e in tutta 
l'isola, tra mare,natura e archeologia. Nel costo sono inclusi pratici consigli ed itinerari da percorrere.Cauzione minima da 
Euro 500,00.
E-BIKE TRAKKING ON ROAD:
 Biciclette con pedalata assisrita (KTM on road e-pedelec BOSCH) ideali per gli spostamenti nel centro abitato e in tutta 
l'isola, tra mare,natura e archeologia. Nel costo sono inclusi pratici consigli ed itinerari da percorrere.Cauzione minima da 
Euro 800,00.
E-BIKE ALL MOUNTAIN:
Biciclette biammortizzate con pedalata assisrita (THOK con SHIMANO STEPS E8000) ideali per divertirsi in sicurezza in 
tutta l'isola, tra mare e natura . Nel costo sono inclusi pratici consigli ed itinerari da percorrere.Cauzione minima da Euro 
1000,00.  

Servizio Navetta AEROPORTO ELMAS (Airport Shuttle Service)  da € 10,00 a persona
Servizio Navetta  HOTEL /B&B/ CAMPING  da € 1,00 al KM



Si riportano di seguito le condizioni principali di noleggio.
Le condizioni dettagliate sono riportate nel "Contratto di noleggio".

 
Le tariffe indicate comprendono una soglia di 100 km al giorno per gli Autoveicoli e Motocicli oltre 200cc, 80 km al giorno per Motocicli 125 e 110cc e 50 km al giorno per Motocicli 100cc. Il costo degli eventuali km eccedenti sarà 0,20 € ogni
km .
Le tariffe non comprendono i costi di:
- Carburante
- Supplementi a richiesta
- Multe e contravvenzioni per infrazioni al codice della strada

Prenotazione 
Ai fini della prenotazione è richiesto un pagamento anticipato pari al del 30% del costo totale da effettuarsi a mezzo bonifico bancario o carta di credito. La prenotazione è modificabile o annullabile con un preavviso minimo di 72 ore rispetto
all’orario di inizio noleggio indicate nella stessa. La modifica non comporterà alcuna spesa aggiuntiva mentre l’annullamento determinerà l’applicazione di una commissione del 10% dell’importo totale. Il contratto di noleggio dovrà essere
perfezionato in sede entro 2 ore rispetto all’orario indicato nella prenotazione. A tal proposito è bene comunicare telefonicamente l’eventuale ritardo orario di atterraggio volo.

Pagamento e deposito cauzionale
Al momento del ritiro del veicolo è richiesto il pagamento anticipato del  noleggio ed il rilascio di un deposito cauzionale.
Il rilascio del deposito cauzionale può essere effettuato:

- con carta di credito del tipo tradizionale con numeri in rilievo (per le AUTO 2, AUTO 3, AUTO 4, SCOOTER HONDA 125, MAXISCOOTER 400, MTB/STRADA professionali e E-BIKE).

Utilizzando la carta di credito verrà richiesto al circuito di appartenenza una garanzia pari al deposito cauzionale che ne vincolerà l'importo fino a 15gg dal termine del noleggio.

Il deposito cauzionale per i veicoli delle categorie sopra indicate andrà da un importo minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1500,00.

- con carta di credito o in contanti (per le AUTO 1, SCOOTER 100/110/125, biciclette OLANDA e MTB). Il deposito cauzionale per i veicoli delle categorie sopra indicate andrà da un importo minimo di Euro 100,00 ad un massimo di 

Euro 1500,00. L’importo sarà stabilito in base al veicolo scelto e sarà restituito entro 15gg dal termine del noleggio (in caso si scelga la restituzione tramite bonifico bancario sarà applicata una commissione di € 10,00).

Coperture assicurative e Franchigia
Tutti i veicoli ( escluse tutte le biciclette) sono compresi di:
- polizza assicurativa RCA che garantisce la copertura assicurativa della Responsabilità Civile nei confronti di terzi con   riferimento a persone, cose (escluse quelle trasportate).- polizza Incendio.
-polizza Furto e Incendio, il Furto con una franchigia di € 2.000,00 per tutte le autovetture (responsabilità eliminabile parzialmente o del tutto) e di € 1.000,00 per tutti gli scooter.  
-polizza Kasko (Danni) con una franchigia di € 1,500,00 per le sole autovetture (responsabilità eliminabile parzialmente sino a € 350,00).

Di seguito la tabella con i costi  accessori e coperture assicurative supplementari per le sole autovetture:

Accessori e Coperture Assicurative Autovetture 
 [tariffe giornaliere]

Costo Chilometri
inclusi

Franchigia
DANNI

Franchigia 
FURTO

Cauzione MINIMA
 a partire da Euro:

Nessuna eliminazione Responsabilità € 0,00 100 € 1,500.00 € 2,000.00 € 1,500,00

Eliminazione responsabilità Danni e Furto PARZIALE € 10,00 200 € 500.00 € 1,000.00 € 500.00

Eliminazione responsabilità Danni PARZIALE e Furto  TOTALE € 15,00 200 € 350.00 € 0.00 € 250.00

Seggiolino bambino  0-3 Anni (Baby Seat) € 5,00 € 50.00 € 100.00

Seggiolino bambino  3-12 Anni (Baby Seat) € 10,00 € 50.00 € 100.00

Young Driver  (21-24 Anni / years) € 15,00

 Riconsegna del Veicolo
Tutti i veicoli devono essere riconsegnati nelle stesse condizioni e con lo stesso livello di carburante presente all’atto del noleggio. Per il giorno e l'orario prestabilito è accettato un ritardo non superiore a trenta minuti pena il pagamento di un
ulteriore giorno di noleggio. Possono essere addebitati i costi di pulizia straordinaria del veicolo a discrezione del Locatore.

Servizio Navetta AEROPORTO ELMAS (Airport Shuttle Service)  da € 10,00 a persona                           Servizio Navetta  HOTEL /B&B/ CAMPING  da € 1,00 al KM


