Ciao!
Se stai leggendo questo documento significa che sei ad un passo dal progettare la tua vacanza in
Maremma!
Non vogliamo annoiarti ma è importante che tu legga questi piccoli grandi accorgimenti.
Tienine conto, è fondamentale vivere nel pieno rispetto delle regole.

REGOLE DI PRENOTAZIONE:
In accordi, con il preventivo, ti sarà stata comunicata la cifra da versare per la caparra pari al 30%
rispetto al totale.
Non appena riceveremo la caparra che hai versato, la tua prenotazione sarà confermata definitivamente.

Estensione del noleggio:

Sarà possibile prolungare il noleggio del veicolo anche in corsa, in base alla disponibilità.
I giorni aggiuntivi saranno soggetti alla tariffa di noleggio disponibile al momento dell’estensione.

Cancellazione della prenotazione:

- In caso di cancellazione della prenotazione a partire da 20 giorni prima della data del ritiro del mezzo,
sarà trattenuto il 30% rispetto al prezzo totale del viaggio, equivalente alla caparra versata che non
sarà restituita.
- In caso di cancellazione della prenotazione a partire da 10 giorni prima del ritiro del mezzo, sarà
trattenuto il 50% rispetto al prezzo complessivo del viaggio.
- In caso di cancellazione della prenotazione a partire da 7 giorni prima del ritiro del mezzo, sarà
trattenuto il 70% rispetto al prezzo complessivo del viaggio.

REGOLE DI COMPORTAMENTO:
- Il wc dovrà essere riconsegnato vuoto e pulito, in caso contrario saranno addebitati € 150,00 per il
costo del servizio.
- La cucina dovrà essere ripulita e il frigorifero svuotato, in caso contrario saranno addebitati € 35,00
per il costo del servizio.
- Il Van sarà consegnato con il pieno di carburante, dovrà quindi essere riportato con il pieno, in caso
contrario oltre al costo del carburante, saranno addebitati € 20,00 per servizio rifornimento.
- Severamente vietato fumare dentro il van, lo spazio è ridotto e l’odore del fumo rimane all’interno
del veicolo a lungo, in caso contrario sarà addebitata la cifra di una notte aggiuntiva di noleggio.

CHECK-IN E CHECK-OUT:
CHECK IN DOPO LE 14:00 :
potrai ritirare le chiavi del mezzo a partire dalle ore 14:00 del giorno concordato.
CHECKOUT ENTRO LE 18:00 :
il mezzo dovrà essere riconsegnato entro le 18:00 del giorno concordato, in caso contrario saranno
addebitati € 50,00 per il mancato rispetto dell’accordo.
Quando un van rientra in sede, dobbiamo avviare le procedure di pulizia e igienizzazione del mezzo
per garantire il massimo del servizio ai viaggiatori che verranno. Questo richiede tempo, per queste
ragioni ti chiediamo di rispettare gli orari accordati.

Grazie per aver dedicato qualche minuto alla lettura di queste righe!
Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale altra informazione.
La tua vacanza è vicina, faremo il possibile per rendere il tuo viaggio in Maremma un’avventura
indimenticabile!
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