SUPERCARS
Franchigie/Deductibles
LAND ROVER

RANGE ROVER VELAR RDYNAMIC S

AUDI

R8 TSI RWD-S

AUDI

Q8 50 TDI 4 TIPTRONIC

LAND ROVER

RANGE ROVER VELAR RDYNAMIC S

AUDI

R8 TSI RWD-S

AUDI

Q8 50 TDI 4 TIPTRONIC

danno e/o furto Damage/Theft

10% valore listino dell'auto/10% of purchase car value (EURO 5000,00 MIN.)

danno e/o furto Damage/Theft
danno e/o furto Damage/Theft

10% valore listino dell'auto/10% of purchase car value (EURO 15000,00 MIN)
10% valore listino dell'auto/10% of purchase car value (EURO 8000,00 MIN)

Deposito cauzionale/Deposit
deposito/deposit

3500,00 euro

deposito/deposit
deposito/deposit

8000,00 euro
4500,00 euro

CONDIZIONI DI NOLEGGIO/RENTALS CONDITIONS
Età minima richiesta e anni di patente

25 anni di eta compiuti con patente in corso di validità emessa da almeno 3 anni

Minimum Age and Driving licence experience

25 years old with at least 3 years owned driving licence

Carte di Credito richieste
Credit Card required
Pagamenti

2 carte di credito a se intestate e con disponibilità al momento del noleggio di almeno 1500,00 euro ciascuna. La mancanza della disponibilità sulle carte di credito darà
adito alla mancata consegna della vettura con conseguente incasso a titolo di penale dell’intero importo previsto per il noleggio.
2 Credit card entitled to Client with at least 1500,00 euro available at pick up time. In case of preauthorization denied no pick up will be possible and the whole amount
prepaid will be considered as penalty and not refunded

Al momento della prenotazione, sarà richiesto un acconto del 20% sul totale del costo preventivato del noleggio, il saldo dovrà avvenire 5 giorni prima dell’inizio del noleggio. In caso di prenotazioni con meno di 5
giorni di anticipo il Cliente dovrà procedere direttamente al saldo dell’intero costo preventivato del noleggio al momento stesso della prenotazione.

Method of
Payment

at reservation time a payment of 20% of total rental cost have to be transfered by Credit card to Felirent, the remaining amount have to be transferred to Felirent within 5 days from the expeted pick up time

deposito
cauzionale

entro 5 giorni dall’inizio del noleggio il cliente dovrà procedere al versamento a favore della Felirent Srl, in caso di prenotazione con meno di 5 giorni di anticipo il deposito dovrà essere versato al momento stesso
della prenotazione e prima del ritiro/consegna della vettura.

deposit

Cancellazioni

Cancellations

Within 5 days from the expected pick up date the whole amount of deposit required has to be transferred by Credit card to Felirent, in case of reservation lead time less then 5 days deposit amount has to be
transferred to Felirent immediately and anyway before the pick up.
La cancellazione della prenotazione di noleggio è consentita sino ad un limite di 5 giorni antecedenti la data e ora di inizio noleggio prevista senza alcuna penalità. In Tal caso l’anticipo versato verrà riaccreditato
sulla carta del cliente (i tempi di riaccredito dell’importo sono variabili e potrebbero essere anche superiori a 30 giorni dalla data di annullamento della prenotazione e sono comunque indipendenti da Felirent Srl).
In caso di cancellazione oltre il limite dei 5 giorni antecedenti alla data di inizio noleggio nulla è dovuto al cliente in caso di annullamento, mancata presentazione, mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti;
in tal caso gli importi incassati a titolo di pagamento/anticipo verranno trattenuti a titolo di penale. Altrettanto il mancato saldo del totale del noleggio entro i 5 giorni antecedenti la data di inizio noleggio
comporterà l’automatico annullamento della prenotazione e l’anticipo versato verrà trattenuto a titolo di penale.

The cancellation of the rental reservation is allowed up to a limit of 5 days prior to the scheduled rental start date and time without any penalty, in such case the advance paid will be credited back to the customer's
card(refund times are variable and could be even more than 30 days from cancellation date, such timing is indepent from Felirent). In case of cancellation with less than 5 days prior to the rental start date, nothing
is due to the customer in case of cancellation, no-show, lack of even one of the required requirements; All payment made will be considered as penalties and not refunded. Equally, failure to pay the total amount
of the rental within 5 days prior to the rental start date will result in the automatic cancellation of the reservation and the advance payment will be retained as a penalty.

