Via Serenissima, 28
25129 - Brescia - Italia
TEL: +39 030 2501837
FAX: +39 030 7773305
E-mail: info@camperland3000.com

CAMPER NOLEGGIO
Camper noleggio a Brescia: Camper Land 3000 è il compagno di viaggio ideale per la tua vacanza.
Il noleggio camper è un’esperienza nuova da fare insieme alla propria famiglia o ai propri amici. Per scoprire la libertà di
movimento. Per tornare bambini, viaggiando con la propria casa. Per accendere un fuoco all’aperto con la brezza che ti accarezza mentre i bambini corrono liberi davanti ad un tramonto che ti lascia senza fiato. Ecco perché noleggiare un camper!
E dove noleggiare un camper a Brescia? Da Camper Land 3000 perché condividiamo il tuo sogno e ti aiutiamo a realizzarlo in un
ambiente cordiale e familiare come il tuo. Ti aspettiamo!
Vieni a visionare i nostri camper o chiama per un preventivo senza alcun impegno allo 0302501837.

CONDIZIONI PRINCIPALI
PATENTE: Patente B da almeno 3 anni
PAGAMENTO: In bassa e media stagione: 30% all'atto della prenotazione, saldo il giorno della partenza. In alta
stagione: 50% all'atto della prenotazione , saldo 15 giorni prima della partenza.
CONSEGNA E RICONSEGNA: consegna ore 17 del giorno antecedente e reso entro le 10 del giorno dopo, rispetto
alle date conteggiate a tariffazione.
DIRITTI FISSI DI CONSEGNA: (costo da sommare al costo del noleggio calcolato secondo tariffa per pulizia iniziale,
consegna, bombola gas): € 90
DEPOSITO CAUZIONALE: (a garanzia del buon utilizzo del mezzo): € 1.000 in assegno (da versare entro il giorno
della partenza, restituito entro 5 giorni lavorativi in assenza di danni). Può variare in occasione di eventi speciali.
FRANCHIGIA ASSICURATIVA: Franchigia fissa ed assoluto di di € 500,00 per ogni singolo sinistro. Non sono coperti da assicurazione i beni del cliente
COMPRESO NELLA TARIFFA: Tendalino, portabici, autoradio, cunei, cavo della corrente, tubo dell'acqua, climatizzatore motore, 1 bombola gas, estintore
NON COMPRESO NELLA TARIFFA: Carburante, stoviglie, biancheria.
COSA NON SI PUO FARE: Trasportare materiali sia all'interno che nei garage, utilizzare generatori, salire sul tetto
del camper, fumare, trasportare animali ( il trasporto animali, se autorizzato, comporta costo aggiuntivo sul costo
totale del noleggio di € 100 per la pulizia).
PULIZIA FINALE: La pulizia finale è a carico del cliente ( come lo svuotamento dei serbatoi delle acque grigie e
nere) oppure può essere richiesto come servizio extra a pagamento
CONDIZIONI DI NOLEGGIO: Le condizioni di noleggio in dettaglio sono riportate sul contratto di noleggio.

KIT A PAGAMENTO
Servizio consegna a domicilio da/per aeroporti: € 150
Consegna del camper dove richiesto: € 1,5/KM
Kit cucina(pentole, bicchieri, piatti, posate) x 6 persone: € 50
Kit letto (lenzuola tnt): € 30/pers
Kit aria aperta (tavolo e sedie): € 45
Inverter 2220V: € 15
Seggiolino bambino: € 25
Presa/riconsegna festivo singolo: € 30
Pulizia finale: € 80
Navigatore: € 25

