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La RCA garantisce la copertura assicurativa della Responsabilità Civile nei confronti di terzi con riferimento a 
persone, cose (escluse quelle trasportate), animali. Il trasportato sul veicolo StylishRent è equiparato al terzo. La 
copertura assicurativa RCA è compresa in tariffa ed ha un massimale nei termini di legge. 

 

La tariffa include il patto di limitazione della responsabilità per il furto “Basic” in attuazione del quale, al verificarsi 
dell’evento, sarà dovuta esclusivamente la quota di addebito furto “Basic”. 

I supplementi “Premium” riducono la quota di addebito furto “Basic” agli importi riportati in tabella sotto la voce 
“Premium”. 
La tariffa include il patto di limitazione della responsabilità per i danni “Basic” in attuazione del quale, al verificarsi 
dell’evento, sarà dovuta esclusivamente la quota di addebito danni “Basic”. 
I supplementi “Premium” riducono la quota di addebito danni “Basic” agli importi riportati in tabella sotto la voce 
“Premium”. 
 
Il contratto di noleggio contiene delle prescrizioni specifiche in materia di responsabilità per l’utilizzo del veicolo; 
tra queste particolare importanza ha l’osservanza delle regole di un corretto e diligente impiego (evitando ad 
esempio strade sterrate ed osservando le comuni regole di attenzione e manutenzione) nonché il rispetto delle 
norme sulla circolazione stradale; in caso di inadempimento, anche qualora sia stata da parte del Cliente 
sottoscritta una clausola di limitazione di responsabilità, l’intero danno verrà posto a carico del Cliente. 
 
Pertanto invitiamo i nostri Clienti per un maggiore dettaglio a prendere visione delle vigenti Condizioni Generali e 
ricordiamo che oltre che nei casi espressamente previsti, le limitazioni di responsabilità non opereranno in caso di 
dolo o colpa grave ex art. 1229 cc. 

RCA 

QUOTE DI ADDEBITO 
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Modello 
Quote di addebito danni, 

furto e incendio - 
Franchigia BASIC 

Quote di addebito danni, 
furto e incendio - 

Franchigia PREMIUM 
Deposito Cauzionale 

Jeep Compass 1000 500 1000 

DS7 Crossback 1000 500 1000 

Alfa Romeo Stelvio 1000 500 1000 

Jeep Grand Cherokee 1000 500 1000 

Volvo XC 90 1000 500 1000 

Mercedes Vito 1000 500 1000 

Range Rover Velar 2000 1000 2000 

Maserati Levante 2000 1000 2000 
 IVA ESENTE 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Modello Supplemento “Premium” al giorno  

Jeep Compass 50 
DS7 Crossback 50 

Alfa Romeo Stelvio 60 
Jeep Grand Cherokee 70 

Volvo XC 90 90 
Mercedes Vito 50 

Range Rover Velar 100 
Maserati Levante 100 

 

TABELLA PENALI RISARCITORIE E DEPOSITI 
CAUZIONALI 

 

TABELLA COSTO RIDUZIONE FRANCHIGIA                                
PER DANNI E FURTO 
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Di seguito le condizioni economiche dei servizi, accessori e supplementi che possono essere acquistati dal Cliente.  
Supplemento viaggio a lasciare auto: 
 

Modello Nella stessa citta di 
ritiro 

Da / per comune diverso 

Tutti i veicoli 50 Euro 2,00 €/km di distanza dall’hub più vicino 
 

Servizio rifornimento 
Verrà addebitato l’importo per litri mancanti come da prezzi medi rilevati, maggiorato del 20% per recupero costi 
variabili da approvvigionamento. 
Pieno anticipato  
È possibile pagare il prezzo di un pieno al momento del noleggio in modo da non dover effettuare il rifornimento 
prima della restituzione della vettura. Non è previsto alcun rimborso per il carburante non utilizzato. 
Sostituzione veicoli 
A seguito di indisponibilità, guasto o richiesta del Locatore. 
Veicolo di categoria diversa dall’origine: 
Downgrade 
Nel caso in cui il Locatore, per effettuare la sostituzione del veicolo noleggiato, fornisca al Cliente un veicolo di 
categoria inferiore, rispetto a quello noleggiato, il Cliente usufruirà della tariffa del veicolo fornito per tutta la durata 
del periodo di noleggio in cui ha effettivamente utilizzato il veicolo stesso. Per veicoli di categoria inferiore si 
intendono i veicoli che abbiano una tariffa inferiore rispetto a quello noleggiato. 
Upgrade 
Nel caso in cui il Locatore fornisca al Cliente veicoli di categoria superiore, rispetto al veicolo prenotato o già in 
uso, il Cliente usufruirà della tariffa del veicolo prenotato per tutta la durata del periodo di noleggio in cui ha 
effettivamente utilizzato il veicolo stesso. Per veicoli di categoria superiore si intendono i veicoli che abbiano una 
tariffa superiore rispetto a quello prenotato o già in uso. 
Accessori 
Su richiesta e salvo disponibilità: 
- seggiolini per bambini: Gratis 
- rialzi: Gratis 

Solo per la Sardegna richiedere il costo della consegna e/o ripresa all’atto della prenotazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI, ACCESSORI E SUPPLEMENTI 
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gestione pratiche amministrative (multe, parcheggi, pedaggi, ecc.) euro 30. 
• pulizia straordinaria veicolo euro 150,00, salvo maggior danno. 
• violazione al divieto di riconsegne da/per la Sardegna (non consentite) euro 500,00 salvo il maggior danno. 
• riconsegna veicolo all’estero non autorizzata o in città diversa da quella autorizzata euro 2.500,00 salvo il 

maggior danno. 
 
 
 

Mancata riconsegna: 
• seggiolino - rialzo - euro 100,00 
• chiavi euro 500,00  
• giubbino retroriflettente euro 18,00 
• per tutte le tipologie di navigatore, per il lettore DVD, e per l’adattatore ricarica vettura elettrica, in caso di 

mancata restituzione o danneggiamento dell’accessorio verrà applicata la penale di euro 500,00 ) 
 

PENALI E VARIE 
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Le tariffe includono 
- Limitazione quota di addebito danni e furto “Basic” 
- Oneri automobilistici 
- Chilometraggio illimitato (Maserati Levante, 200km al giorno) 
- IVA 22%. 

 
Le tariffe non includono 
- Supplemento eliminazione/riduzione quota di addebito danni e furto “Premium”  
- Costi di consegna e ritiro  
- Servizio di rifornimento 
- Quanto non espressamente indicato alla voce “le tariffe 

includono”. Massimale RCA nei termini di legge. 

 

Modello 1 giorno Km extra 
 Prezzo al giorno  

Jeep Compass 150 0 
DS7 Crossback 150 0 

Alfa Stelvio 180 0 
Jeep Grand Cherokee 220 0 

Volvo XC 90 250 0 
Mercedes Vito 250 0 

Range Rover Velar 300 0 
Maserati Levante 350 2,55 

 
 

Le tariffe esposte sono espresse in euro e si intendono di listino, potranno subire variazioni in relazione a 
particolari offerte promozionali. Le tariffe sono soggette a variazioni senza preavviso. 
Alcuni modelli sono soggetti a specifiche restrizioni; chiedere informazioni all’atto della prenotazione. 

TARIFFE AUTO DA 1 A 2 GIORNI 
 

TARIFFE AUTO DA 1 A 2 GIORNI 



Tutti gli importi riportati nel presente Tariffario sono espressi in euro ed IVA inclusa. 
 

6 

novembre 2019 

 

 

 

 

Le tariffe includono 
- Limitazione quota di addebito danni e furto “Basic” 
- Oneri automobilistici 
- Chilometraggio illimitato (Maserati Levante, 200km al giorno) 
- IVA 22%. 

 
Le tariffe non includono 
- Supplemento eliminazione/riduzione quota di addebito danni e furto “Premium”  
- Costi di consegna e ritiro  
- Servizio di rifornimento 
- Quanto non espressamente indicato alla voce “le tariffe 

includono”. Massimale RCA nei termini di legge. 

 

Modello 2 giorni Km extra 
 Prezzo al giorno  

Jeep Compass 120 0 
DS7 Crossback 120 0 

Alfa Stelvio 150 0 
Jeep Grand Cherokee 180 0 

Volvo XC 90 200 0 
Mercedes Vito 200 0 

Range Rover Velar 300 0 
Maserati Levante 350 2,55 

 
 
Le tariffe esposte sono espresse in euro e si intendono di listino, potranno subire variazioni in relazione a particolari 
offerte promozionali. Le tariffe sono soggette a variazioni senza preavviso. 
Alcuni modelli sono soggetti a specifiche restrizioni; chiedere informazioni all’atto della prenotazione. 

TARIFFE AUTO WEEK-END 2 GIORNI 
 

TARIFFE AUTO WEEK-END 2 GIORNI 



Tutti gli importi riportati nel presente Tariffario sono espressi in euro ed IVA inclusa. 
 

7 

novembre 2019 

 

 

 

 

Le tariffe includono 
- Limitazione quota di addebito danni e furto “Basic” 
- Oneri automobilistici 
- Chilometraggio illimitato (Maserati Levante, 200km al giorno) 
- IVA 22%. 

 
Le tariffe non includono 
- Supplemento eliminazione/riduzione quota di addebito danni e furto “Premium”  
- Costi di consegna e ritiro  
- Servizio di rifornimento 
- Quanto non espressamente indicato alla voce “le tariffe 

includono”. Massimale RCA nei termini di legge. 

 

Modello 3 – 13 giorni Km extra 
 Prezzo al giorno  

Jeep Compass 110 0 
DS7 Crossback 110 0 

Alfa Stelvio 140 0 
Jeep Grand Cherokee 170 0 

Volvo XC 90 190 0 
Mercedes Vito 190 0 

Range Rover Velar 290 0 
Maserati Levante 340 2,55 

 
 
Le tariffe esposte sono espresse in euro e si intendono di listino, potranno subire variazioni in relazione a particolari 
offerte promozionali. Le tariffe sono soggette a variazioni senza preavviso. 
Alcuni modelli sono soggetti a specifiche restrizioni; chiedere informazioni all’atto della prenotazione. 

TARIFFE AUTO DA 3 A 13 GIORNI 
 

TARIFFE AUTO DA 3 A 13 GIORNI 
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Le tariffe includono 
- Limitazione quota di addebito danni e furto “Basic” 
- Oneri automobilistici 
- Chilometraggio illimitato (Maserati Levante, 200km al giorno) 
- IVA 22%. 

 
Le tariffe non includono 
- Supplemento eliminazione/riduzione quota di addebito danni e furto “Premium”  
- Costi di consegna e ritiro  
- Servizio di rifornimento 
- Quanto non espressamente indicato alla voce “le tariffe 

includono”. Massimale RCA nei termini di legge. 

 

Modello 14- 29 giorni Km extra 
 Prezzo al giorno  

Jeep Compass 100 0 
DS7 Crossback 100 0 

Alfa Stelvio 130 0 
Jeep Grand Cherokee 160 0 

Volvo XC 90 180 0 
Mercedes Vito 180 0 

Range Rover Velar 280 0 
Maserati Levante 330 2,55 

 
 

Le tariffe esposte sono espresse in euro e si intendono di listino, potranno subire variazioni in relazione a particolari 
offerte promozionali. Le tariffe sono soggette a variazioni senza preavviso. 
Alcuni modelli sono soggetti a specifiche restrizioni; chiedere informazioni all’atto della prenotazione. 
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Le tariffe includono 

- Limitazione quota di addebito danni e furto “Basic” 
- Oneri automobilistici 
- 100 km al giorno (Maserati Levante, 80km al giorno) 
-  IVA 22%. 

 
Le tariffe non includono 

- Supplemento eliminazione/riduzione quota di addebito danni e furto “Premium”  
- Costi di consegna e ritiro  
- Servizio di rifornimento 
- Quanto non espressamente indicato alla voce “le tariffe includono”. Massimale RCA nei termini di legge. 

 
 

Modello 30+ giorni Costo km extra 
 Prezzo al giorno €/km 

Jeep Compass 65 0,40 
DS7 Crossback 65 0,40 

Alfa Stelvio 80 0,45 
Jeep Grand Cherokee 100 0,50 

Volvo XC 90 110 0,55 
Mercedes Vito 75 0,45 

Range Rover Velar 120 1,50 
Maserati Levante 130 2,85 

 
 
Le tariffe esposte sono espresse in euro e si intendono di listino, potranno subire variazioni in relazione a particolari 
offerte promozionali. Le tariffe sono soggette a variazioni senza preavviso. 
Alcuni modelli sono soggetti a specifiche restrizioni; chiedere informazioni all’atto della prenotazione. 
 
 
 
 

TARIFFE AUTO OLTRE I 30 GIORNI 
 
 

TARIFFE AUTO DA 14 A 29 GIORNI 
 


