
 
LISTINO PREZZI 

 
 

Chilometri 
Chilometri inclusi al giorno per meno di 14 giorni di noleggio: 250 km 
Ulteriori chilometri si pagano CHF 0.25 al chilometro 
Da 14 giorni di noleggio nessun limite di chilometraggio 

Pagamento 

Il cliente si impegna a pagare il prezzo di affitto totale concordato in 
aggiunta a tutti gli altri servizi al proprietario in contanti o mediante 
trasferimento sul conto corrente bancario di Cau Danilo come segue 
(con/senza deposito): 

- 20% del totale al momento dell’ordine 
- 60% 60 giorni prima della data di noleggio 
- 20% al più tardi alla PARTENZA in contanti 

 
IBAN: CH59 8080 8003 7979 5489 0 
 
Motivo del versamento: Nome del cliente, periodo di noleggio 

Prezzo affitto 

Da 1 a 6 giorni 
Da 7 a 13 giorni 
Da 14 giorni in avanti 
 
Weekend: 
venerdì sera – lunedì mattina 
pulizia inclusa 
 
Pulizia 

CHF 200.— al giorno 
-10% sul totale 
-15% sul totale 
 
CHF 600.— 
 
 
 
CHF 150.— 

Annullamento 

I seguenti importi saranno dovuti in caso di cancellazione: 
- Fino a 60 giorni dal noleggio 20% del costo totale 
- 59-30 giorni prima del noleggio 60% del costo totale 
- Meno di 30 giorni dal noleggio 80% del costo totale 

Pulizia 

Il cliente è tenuto a restituire il veicolo pulito al proprietario come 
richiesto. Se il cliente non è conforme a tale obbligo, in tutto o in parte, 
deve risarcire il proprietario per i costi sostenuti per la pulizia. Il 
proprietario può trattenere la corrispondente quantità di denaro dal 
deposito cauzionale versato. 
L’ammontare di CHF 60.—, 120.— o 180.— (€ 50.—, 100.— o 150.—) 
verranno trattenuti per un camper non pulito e/o serbatoi di acque 
grigie e nere non svuotate. 

Serbatoio gasolio 

Il veicolo è consegnato al cliente con il pieno di carburante. Il cliente 
rifornisce di carburante il veicolo a sue spese durante il periodo di 
noleggio. 
Il veicolo deve essere restituito con un pieno di carburante. Altrimenti, 
secondo il livello del serbatoio verranno addebitati CHF 60.—, 120.—, 
180.— o 240.— (€ 50.—, 100.—, 150.— o 200.—) 

 


