
 
 
 

CAMPER NOLEGGIO 
TARIFFAdsffsdfddf 

 
CAMPER LAND 3000 SRL 
 Via Serenissima, 28  25129 - Brescia - Italia  
TEL: +39 030 2501837  
www.camperland3000.com 
info@camperland3000.com 
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TARIFFE 2022 

TARIFFA STAGIONE 

TARIFFA GIORNALIERA con 
150 km al giorno 
(minimo 3 giorni) 

€ 

TARIFFA GIORNALIERA  
con 500 km al giorno 

( minimo 6 giorni) 
€ 

WEEKEND 
500 km inclusi 

(2 giorni) 
€ 

A 

Bassa 130 155 360 

Media 155 180 400 

Alta 180 205 ND 

B 

Bassa 105 130 300 

Media 130 155 360 

Alta 155 180 ND 

 Km EXTRA 0,3 € /km  

BASSA STAGIONE dal 08/01 al 31/03 dal 17/10  al 18/12 Escluse festività ed eventi speciali 

MEDIA STAGIONE dal 01/04 al 14/07 dal 01/09 al 16/10 
Escluse festività ed eventi speciali 

GIUGNO E LUGLIO  MINIMO 1 SETTIMANA 

ALTA STAGIONE dal 15/07 al 31/08 dal 16/12 al 07/01 
Noleggio minimo 15 giorni estivo noleggio 

minimo 7 giorni invernale 
 

Dati, accessori e caratteristiche dei mezzi, indicati nella presente scheda potrebbero subire variazioni e non rappresentano in alcun 
modo un impegno contrattuale e sono da ritenersi NON vincolanti, Camper Land 3000 srl declina ogni responsabilità per eventuali 
modifiche o incongruenze con riserva di errore o per modifica sito web. 

 

 

SEMINTEGRALE 4 POSTI           FURGONATO 2 POSTI 

                                      

MANSARDATO 6 POSTI           SEMINTEGRALE 2 POSTI  

TARIFFA A   TARIFFA B 



CONDIZIONI GENERALI  
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 dalle ore 17 alle ore 18:30 del giorno precedente  e riconsegna dalle 8:30 alle 10 
del giorno successivo, rispetto alle date conteggiate a tariffazione (i giorni di consegna e riconsegna non vengono 
conteggiati come giorni di noleggio se vengono rispettati gli orari come sopra). Per consegne in orari diversi da quanto 
sopra riportato verrà applicata una tariffa di € 20 all’ora. 
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 o contanti (da versare entro il 
giorno della partenza, restituito entro 5 giorni lavorativi in assenza di danni). Può variare in occasione di eventi speciali.  
ASSICURAZIONE: il camper è coperto da assicurazione Kasko con franchigia fissa ed assoluta di € 500,00 per ogni singolo 
sinistro. In caso di furto la franchigia è il 10% del valore commerciale del mezzo. Non sono coperti da assicurazione i beni 
del cliente e i danni all’interno del camper. 
COMPRESO NELLA TARIFFA: Tendalino, portabici, autoradio, cunei, cavo della corrente, tubo dell'acqua, climatizzatore 
motore, 1 bombola gas, estintore, assicurazione kasko, iva 22%. 
NON COMPRESO NELLA TARIFFA: Carburante, stoviglie, biancheria,  cuscini e quanto non specificato. 
COSA NON SI PUO’ FARE: Trasportare materiali sia all'interno del camper sia nel  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 € 150 per la pulizia). Utilizzare il camper per manifestazioni sportive. 
PULIZIA FINALE: La pulizia finale è a carico del cliente oppure può essere richiesta come servizio extra a pagamento. Il 
cliente deve riconsegnare il camper con le acque grigie e nere svuotate. 
CONDIZIONI DI NOLEGGIO: Le condizioni riportate sul presente documento sono solo indicative e non costituiscono 
alcun vincolo negoziale; Camper Land 3000 srl assumerà obblighi solo alla conclusione del contratto di noleggio che sarà 
disciplinato dalle condizioni ad esso allegate.  

KIT A PAGAMENTO 

Kit cucina(pentole, bicchieri, piatti, posate): € 50  
Kit aria aperta (tavolo e sedie): € 45  
Inverter 220V: € 15  
Seggiolino bambino: € 25  
Presa/riconsegna festivo singolo: € 30  
Pulizia finale: € 80  
Navigatore: € 25 

 


