Norme e condizioni generali
di noleggio - Regolamento
Art. 1 - FRANCHIGIE: E 500,00/1000,00 deposito cauzionale per franchigia sulla polizza Kasco, furto ed incendio. E 250,00 franchigia sulla polizza RC Auto da corrispondare direttamente all’assicurazione alla denuncia di un eventuale sinistro o alla presentazione del CID passivo.
Art. 2 - ETÁ DEL CONDUCENTE: è richiesta un’età non inferiore ai 21 anni ed una patente di
guida cat. B in corso di validità rilasciata da almeno 3 anni.
Art. 3 - LE TARIFFE GIORNALIERE COMPRENDONO: a) noleggio del veicolo - b) assicurazione RC (con franchigia di E 250,00) contro terzi, compresi terzi trasportati, escluso conducente
(massimali di E 10.000.000,00 per danni a cose e persone) - c) assicurazione furto incendio con
franchigia di E 500,00/1000,00 - d) assicurazione Kasco con franchigia di E 500,00/1000,00 - la
suddetta polizza Kasco copre gli eventuali danni arrecati al veicolo dal cliente o da terzi durante il
periodo di noleggio, resta inteso che i danni fino a E 500,00/1000,00 per singolo evento saranno
a carico del cliente - e) Carta Vedre internazionale - f) assicurazione EUROP ASSISTANCE - g) IVA
h) 2 bombole di gas liquido da 10 Kg. - i) liquidi disinfettanti per WC - l) parcheggio auto gratis
con declino di responsabilità - m) prelievo in stazione FS o Aeroporto Miramare gratis.
Art. 4 - LE TARIFFE GIORNALIERE NON COMPRENDONO: a) gasolio - b) stoviglie - c) biancheria, pentolame, sacchi a pelo, lenzuola, cuscini, federe e ogni altro oggetto di uso personale - d) eventuali multe contestate per causa dell’utente, che saranno addebitate sulla carta di
credito lasciata a cauzione.
Art. 5 - PRENOTAZIONE CAPARRA / DEPOSITO PENITENZIALE: all’atto della prenotazione
il richiedente il noleggio è tenuto a versare la somma di E 500,00/1000,00 a titolo di garanzia
tramite operazione di preautorizzazione su carta di credito. Non sono accettate carte prepagate o postepay. In difetto di tale versamento la prenotazione non può intendersi confermata.
Tale somma verrà restituita al momento della riconsegna del mezzo (a fine noleggio) e dalla
suddetta somma potranno essere trattenuti importi di eventuali multe o danni arrecati al camper. In caso di incidente il deposito cauzionale sarà trattenuto fino ad avvenuto accertamento
delle responsabilità da parte dell’Assicurazione. In caso di rientro dell’Automezzo danneggiato
per responsabilità del cliente o per responsabilità di ignoti il depositò cauzionale sarà trattenuto da Quelli dei Camper sino all’avvenuta riparazione dell’automezzo. In caso di Cid passivo (il
cliente provoca danni a terzi) il cliente dovrà versare ulteriori E 250,00 per ogni Cid a titolo di
franchigia sulla polizza RC Auto. Gli stranieri, i non identificabili, i ragazzi di età inferiore ai 26
anni, tutti coloro che effettuano la prenotazione solo 4 giorni prima della partenza e i noleggi
con durata superiore ai 25 giorni, pagano doppia cauzione.
Art. 6 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO: il giorno previsto per la partenza il richiedente il noleggio si dovrà presentare a QUELLI DEI CAMPER per il pagamento dell’intero importo del noleggio.
Art. 7 - CONSEGNA DELL’AUTOMEZZO: il mezzo viene fornito all’utente in perfetto ordine
di marcia comunque al momento della consegna il cliente è tenuto a dare atto di avere effettivamente preso in consegna il mezzo, e di avere accertato la totale idoneità all’uso anche
riguardo alle norme di circolazione, esonerando in pari tempo QUELLI DEI CAMPER da ogni
responsabilità per danni dipendenti da vizi occulti del veicolo e del suo arredamento. Il cliente
assume parimenti l’obbligo di guidare il veicolo e di utilizzarlo con la diligenza del buon padre
di famiglia. In particolare il cliente dovrà curare il buon uso e la manutenzione del mezzo e
degli accessori di corredo. Durante la marcia il cliente deve costantemente controllare che l’indicatore della temperatura dell’acqua (liquido refrigerante motore) non entri nella zona rossa
o che non si accendano sul cruscotto le seguenti spie indicanti: a) insufficienza della pressione
olio motore (scarsa lubrificazione); b) inefficienza impianto frenante o freno a mano inserito;
c) mancata ricarica della batteria. Nel caso si dovessero verificare alcune di queste anomalie il
cliente ha l’obbligo di fermarsi immediatamente e di provvedere alla riparazione del guasto. Il
giorno della consegna dell’automezzo il cliente riceverà da parte di un funzionario di QUELLI
DEI CAMPER dettagliata spiegazione sul corretto uso e funzionamento di tutte le apparecchiature e degli accessori in dotazione all’autoveicolo. Il cliente è tenuto a prendere visione
del verbale di accertamento danni che troverà a corredo con i documenti dell’automezzo, lo
smarrimento del medesimo comporta l’addebito totale di eventuali danni. L’automezzo viene
consegnato perfettamente pulito, disinfettato e con il serbatoio del carburante pieno. Quelli
dei Camper si riservano l’insindacabile diritto di non consegnare il veicolo a clienti che siano
nella manifesta incapacità di condurre il veicolo, e in questo caso il cliente sarà rimborsato per
il totale ammontare versato senza alcuna responsabilità da ambo le parti
Art. 8 - GUASTO MECCANICO E RIPARAZIONI DI EMERGENZA: in caso di guasto meccanico il cliente può provvedere direttamente alle riparazioni che comportino una spesa non
superiore alle E 50,00 (cinquanta euro); per riparazioni di importo superiore dovrà chiedere
preventiva autorizzazione a QUELLI DEI CAMPER. Per avere diritto al rimborso occorre inoltre
farsi rilasciare regolare Fattura intestata: “QUELLI DEI CAMPER di Rabboni Massimo - Strada
Consolare S. Marino, 52 - 47924 Rimini - P.IVA: 02435860404 - C.F.: RBB MSM 71L31 H294W In
caso di guasto meccanico o incidente o furto per cui si renda temporaneamente inutilizzabile il
mezzo, eventuali spese di trasporto treni, taxi, aereo, albergo, ristorante o altro sono a totale
carico del cliente.
Art. 9 - IMMOBILIZZO DELL’AUTOMEZZO IN ITALIA O ALL’ESTERO: qualora in seguito a
guasto o incidente, l’automezzo subisca danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio o da richiedere un fermo macchina per la riparazione superiore a 5 (cinque) giorni QUELLI
DEI CAMPER, dopo aver preso contatto con il garage o l’officina dove si trova l’automezzo,

provvede a ritirarlo e trasportarlo fino alla propria sede di Rimini tenendo a suo carico la relativa
spesa. Analogamente in caso di furto quando l’automezzo venga recuperato dopo il rientro del cliente. Per quanto riguarda l’eventuale rientro o la prosecuzione del viaggio da parte dei passeggeri le
eventuali spese di trasporto treni, taxi, autoambulanza, aereo, albergo, ristorante, spese mediche o
altro sono a totale carico del cliente. Per quanto riguarda l’eventuale recupero dei giorni di noleggio
perduti si dovrà attendere l’accertamento delle responsabilità da parte dell’assicurazione o delle
officine competenti. Se ci saranno responsabilità da partedei clienti i giorni perduti non potranno
essere recuperati, in caso contrario si potranno recuperare in base alle disponzibilità e al calendario
delle prenotazioni di QUELLI DEI CAMPER.
Art. 10 - SINISTRO: in caso di sinistro sia attivo che passivo il cliente dovrà darne immediata comunicazione, via telefono o fax, a QUELLI DEI CAMPER. In ogni caso dovrà sempre essere compilato
l’apposito modulo fornito dall’istituto assicurativo (Denuncia di sinistro Constatazione Amichevole)
situato nell’apposito portadocumenti assieme al libretto di circolazione. In mancanza di suddetto
documento (Cai) debitamente compilato e controfirmato dalle due parti il deposito cauzionalze sarà
trattenuto da QUELLI DEI CAMPER sino all’avvenuto accertamento delle responsabilità e definizione
del contenzioso.
Art. 11 - FURTO O INCENDIO: in caso di furto o incendio il cliente dovrà dare immediata comunicazione, via telefono o fax, a QUELLI DEI CAMPER. In caso di furto, perchè l’assicurazione risponda
del valore del mezzo, il cliente deve essere in possesso delle chiavi dell’automezzo. I beni del cliente
lasciati nel mezzo non sono in nessun caso coperti da assicurazione. I danni causati dal tentato
scasso sono considerati atti vandalici e quindi soggetti a franchigia.
Art. 12 - BENI DEL CLIENTE LASCIATI NEL VEICOLO: con la sottoscrizione del contratto di
noleggio il cliente esonera espressamente QUELLI DEI CAMPER da ogni responsabilità e rinuncia ad
ogni pretesa nei confronti di QUELLI DEI CAMPER per perdita e danni derivanti dallo smarrimento dei
beni lasciati nel veicolo.
Art. 12 bis - BENI DEL CLIENTE RITROVATI NEL VEICOLO: dopo la riconsegna del mezzo, al
momento della pulizia, gli eventuali oggetti ritrovati verranno tenuti a disposizione del cliente per
un periodo non superiore ai 15 giorni, esclusi i prodotti deperibili che saranno immediatamente
eliminati.
Art. 13 - RICONSEGNA DELL’AUTOMEZZO: l’automezzo noleggiato dovrà essere riconsegnato
dal cliente nello stesso luogo in cui l’ha assunto in consegna entro i termini stabiliti nel contratto
di noleggio. In caso di ritardata restituzione egli sarà tenuto a corrispondere a titolo di penale una
somma pari al quadruplo della tariffa ordinaria per ogni giorno di ritardo, fatta sempre salva la facoltà di QUELLI DEI CAMPER di agire per la tutela dei propri diritti senza l’obbligo di preventiva messa
in mora. L’automezzo dovrà essere riconsegnato con il serbatoio del carburante pieno, in buone
condizioni igieniche, con il WC e il deposito acque di scarico debitamente vuotati e perfettamente
puliti al loro interno, con particolare cura per quanto riguarda il vano bagno, il frigorifero, il fornello
e la cabina di guida. In caso di inadempienza verrà trattenuto, a titolo di penale, un importo fino a E
200,00 (duecento euro). Alla riconsegna l’automezzo verrà ispezionato e il cliente dovrà dichiarare
eventuali rotture o danni arrecati alle apparecchiature, ai mobili o alla carrozzeria.
Art. 14 - DOTAZIONI EXTRA: tutti i nostri automezzi oltre al normale equipaggiamento di serie
sono corredati dei seguenti accessori: a) tubo di gomma per rifornimento acqua potabile; b) cavo
per eventuali allacciamenti alla rete elettrica; c) scopa; d) lampade e fusibili di ricambio; e) guide
campeggi; f) catene da neve; g) ruota di scorta e attrezzi; h) inverter 150 watt; i) nei mesi invernali
verrà fornito un riscaldatore elettrico aggiuntivo alimentato a 220 volt.
Art. 15 - PERIODI DI NOLEGGI NON FRUITI: nessun rimborso è dovuto nel caso il cliente, per
motivi personali, inizi con ritardo e termini in anticipo il noleggio precedentemente concordato.
Art. 16 - RINUNCE: il cliente può annullare la prenotazione entro 2 giorni dalla data della stesura
del contratto, dopo di che se la rinuncia avviene dal 3° giorno della stipula del contratto fino a 30
giorni prima della partenza la penalità sarà pari al 50% dell’anticipo versato. Se la rinuncia avviene
nei 30 giorni prima della partenza la penalità ammonta al totale dell’anticipo versato. Per motivi di
forza maggiore Quelli dei Camper potranno annullare il contratto in qualsiasi momento. Per forza
maggiore si intende: incidente, furto, sequestro, rottura, incendio del mezzo prenotato oppure calamità naturali, sommosse popolari, guerre o simili.
Art. 17 - CONTROVERSIE: per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla cessione in uso dell’autoveicolo è competente giudicare il Foro di Rimini.
Art. 18 - ASSISTENZA STRADALE: l’assistenza stradale è compresa nel servizio limitatamente alle
condizioni stabilite dalla polizza F1 EUROP ASSISTANCE che troverete nell’apposito porta documenti
assieme al libretto di circolazione in ogni singolo automezzo.
Art. 19 - ANNULLAMENTO PRENOTAZIONI: QUELLI DEI CAMPER si riservano di poter annullare
la prenotazione entro un termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla data della stesura del contratto.
Art. 20 - PRIVACY: ai sensi di quanto previsto dagli art. 13, 23 e 24 del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196,
con la sottoscrizione del presente contratto, il cliente dichiara quanto segue: di essere informato delle
finalità e delle modalità del trattamento dei suoi dati personali con natura obbligatoria (nell’ambito
della banca dati di QUELLI DEI CAMPER) nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs 196/03 “codice di protezione dei dati personali” - di esprimere liberamente il consenso al trattamento dei suoi dati personali
da parte della QUELLI DEI CAMPER, la loro comunicazione anche a terzi per l’espletamento del servizio
richiesto dal Cliente stesso, incluso lo svolgimento di istruttorie preliminari, e per l’invio di materiale
e/o comunicazioni informative sulla sola attività della QUELLI DEI CAMPER; - che gli sono noti i diritti
dell’art. 7 del Dlgs 196/03. Il titolare e responsabile dei trattamenti, a cui eventualmente rivolgersi
per esercitare i diritti previsti, è la QUELLI DEI CAMPER - S.S. Consolare S. Marino, 52 - 47924 Rimini.
Ai sensi dell’art. 23 del Dlgs 196/03 il cliente dichiara altresì di prestare liberamente il consenso al
trattamento dei suoi dati personali ed in particolare di quelli considerati sensibili ai sensi degli art. 4
e 26 del Dlgs 196/03, acconsentendo anche alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi a terzi
soggetti per l’espletamento del servizio richiesto.

>> PREVENTIVO:

Diventa fan di Quelli dei Camper su facebook

Tel. 0541.751111

Tel. 0541.751111

Strada Consolare S. Marino, 52 - 47924 Rimini

Strada Consolare S. Marino, 52 - 47924 Rimini

Semintegrale 3 posti (S3)

Mansardato 5 posti (M5)

Tariffe Noleggio
Bassa stagione

qqq

qqqqq

Consigliato per
Dimensioni: Lung. 6,47/Larg. 2,35/Alt. 2,85
Cilindrata cm3: 2300 MJT - CV 130

Semintegrale 4 posti (S4)

Consigliato per
Dimensioni: Lung. 7,41/Larg. 2,35/Alt. 3,20
Cilindrata cm3: 2300 MJT - CV 130

Mansardato 6 posti (M6)

modelli

Giornaliera Giornaliera
con
con
100 Km
250 Km
min. 7gg
(1)

S3
S4
S5
M5/M6
Superior*

Media stagione Alta stagione

Promo
2 giorni
con
400 Km

70
85
190
75
90
200
80
95
220
85
100 240
+ E 10 al dì

Giornaliera Giornaliera Giornaliera Giornaliera
con
con
con
senza
100 Km
250 Km
100 Km
limite
min. 7gg min. 6gg
di Km
(1)

90
105
95
110
100 115
105 120
+ E 15 al dì

125 140
130 145
135 150
140 155
+ E 15 al dì

Costo delle eccedenze chilometriche E 0,25 al chilometro
*Veicolo dotato di clima o Viesa in cellula, veranda, antenna TV e TV con lettore DVD.
(1)

qqqqq

qqqq

Consigliato per
Dimensioni: Lung. 6,99/Larg. 2,35/Alt. 3,20
Cilindrata cm3: 2300 MJT - CV 130

Consigliato per
Dimensioni: Lung. 6,99/Larg. 2,35/Alt. 2,85
Cilindrata cm3: 2300 MJT - CV 130

BASSA STAGIONE

Semintegrale 5 posti (S5)

dal 08/01 al 28/03
dal 04/04 al 20/04
Periodo minimo di noleggio 3 giorni con 750 Km inclusi.
dal 03/05 al 30/05
Il pacchetto mini-week-end è attivo solo dal 16/11 al
dal 09/10 al 30/10
06/03
dal 06/11 al 05/12
dal 12/12 al 20/12

qqqqq

Consigliato per
Dimensioni: Lung.7,41/Larg. 2,35/Alt. 2,85
Cilindrata cm3: 2300 MJT - CV 130

TARIFFE FURGONE E PULMINO 9 POSTI
Tariffe con chilometraggio limitato:
1 giorno (24 ore) con 150 Km. inclusi E 100,00
2 giorni con 300 Km. inclusi E 200,00
3 giorni con 750 Km. inclusi E 240,00
4 giorni con 1000 Km. inclusi E 320,00
Per ogni giorno in più aggiungere E 60,00 e 100 chilometri di percorrenza
Costo per chilometraggio extra E 0,25 l’uno

MEDIA STAGIONE
dal 29/03 al 03/04
dal 21/04 al 02/05
2 Giugno
dal 05/06 al 03/08
dal 01/09 al 08/10
dal 31/10 al 05/11
8 Dicembre
Natale

ALTA STAGIONE
dal 04/08 al 26/08 Periodo minimo 15 giorni.
dal 25/08 al 31/08 Periodo minimo 7 giorni con 3000 km inclusi.
dal 27/12 al 07/01 Periodo minimo 7 giorni con 3000 km inclusi.

Tariffa giornaliera senza limite di chilometraggio:
da 1 a 4 giorni E 150,00
dal 5° giorno in poi E 80,00

Periodi

minimi di noleggio: Pasqua 5 giorni, 25 Aprile 4 giorni,
1° Maggio 3 giorni, 2 Giugno 4 giorni, Giugno e Luglio 6 giorni, Agosto
15 giorni, 8 Dicembre 3 giorni, Natale 5 giorni, Capodanno 7 giorni

Pasqua minimo 5 giorni con 1250 km inclusi.
25 Aprile, 1° Maggio minimo 4 giorni con 1000 km inclusi.
Periodo minimo 4 giorni con 1000 km inclusi.
Periodo minimo 6 giorni con 1500 km inclusi.
Periodo minimo 6 giorni con 1500 km inclusi.
Periodo minimo 4 giorni con 1000 km inclusi.
Periodo minimo 3 giorni con 750 km inclusi.
Periodo minimo 5 giorni con 1250 km inclusi.

OKTOBERFEST
dal20/09 al 08/10

Periodo minimo di noleggio 4 giorni con 1500 km inclusi
S3: e 580,00
S4: e 600,00
S5: e 620,00
M5 - M6: e 650,00

SCALA SCONTI PER TARIFFA GIORNALIERA CON 250 Km
(esclusa alta stagione)

dal 7º giorno aumento della percorrenza media a 400 km al giorno
Dal 13º giorno a scelta del cliente:
uno sconto del 5% con una percorrenza media di 400 km al dì,
oppure chilometraggio illimitato
Dal 18º giorno a scelta del cliente:
uno sconto del 10% con una percorrenza media di 400 km al dì,
oppure chilometraggio illimitato
Dal 30º giorno verrà applicato uno sconto del 15% ed il
chilometraggio sarà illimitato
La tariffa con i 100 Km non rientra nella scala sconti
Le scontistiche non sono cumulabili tra loro
o con altre offerte e convenzioni e non sono valide nei
periodi di alta stagione

ACCESSORI A RICHIESTA
WEEK-END 7 GIORNI

Kit fissaggio moto
TV con DVD
Generatore
Gazebo 3x3
Kit giardino
Gomme termiche
Viesa portatile
Porta bici

€
€
€
€
€
€
€
€

20
30
30
25
25
20
30
30

€
€
€
€
€
€
€
€

40
50
60
50
50
40
60
60

Cosa potrebbe servire

IVA INCLUSA

OLTRE

€
€
€
€
€
€
€
€

60
70
90
70
70
60
90
90

per campeggiare:

❍❍ torcia elettrica e 		
batterie

❍❍corda per stendere
❍❍mollette per panni
❍❍spago ed elastici
❍❍sacchetti per 		
immondizia

❍❍bacinella per piatti
❍❍ asciugacapelli
❍❍pala piccola
❍❍tavolino esterno
❍❍sedie e sdraio
❍❍ portacenere
❍❍sacchi a pelo
❍❍ lenzuola-coperte
❍❍cuscini e federe
❍❍notes e penna
❍❍carte da gioco
❍❍ fiammiferi
per vestirci:

❍❍grucce appendiabiti
❍❍scarpe ginniche o		
sandali
❍❍ciabatte mare o		
zoccoli
❍❍ calze
❍❍ mutande
❍❍ reggiseni
❍❍ canottiere
❍❍magliette e/o		
camicie
❍❍ pullover
❍❍tuta ginnica
❍❍pigiama-camicia da
notte
❍❍pantaloni jeans
❍❍pantaloni corti
❍❍giacche a vento
❍❍ fazzoletti
❍❍ asciugamani
❍❍spazzola per abiti
❍❍ ombrello
per l’igiene
personale:

❍❍saponette e		
shampoo
❍❍ salviettine
❍❍ detergenti
❍❍spazzolino da denti
❍❍ dentifricio
❍❍ deodorante

❍❍necessaire per la		
barba
❍❍necessaire per il		
trucco
❍❍pettine e spazzola
❍❍ assorbenti
❍❍carta igienica
per il pronto
soccorso:

❍❍cotone idrofilo
❍❍garze, bende e		
cerotti

❍❍ emostatici
❍❍acqua ossigenata
❍❍tintura di iodio
❍❍ penicillina
❍❍ ammoniaca
❍❍stick per punture		
d’insetti

❍❍laccio emostatico
❍❍siero antivipera
❍❍pomata per ustioni
❍❍pomata per		
contusioni

❍❍siringhe ed aghi
❍❍forbicina sterile
e la farmacia:

❍❍ aspirina-novalgina
❍❍ termometro
❍❍ borocillina
❍❍ antibiotici
❍❍ anticoncezionali
❍❍medicine personali
per la cucina:

❍❍ scolapasta
❍❍ pentole
❍❍pentolino per latte,
the

❍❍padelle antiaderenti
❍❍cucchiai in legno
❍❍sottofondo per		
pentole
❍❍ presine
❍❍coperchi per pentole
❍❍pinze per spaghetti
❍❍ insalatiera
❍❍ apriscatole
❍❍ apribottiglie
❍❍ posate
❍❍coltello lungo
❍❍ bicchieri

❍❍ tazze
❍❍tazzine da caffè
❍❍piatti di plastica
❍❍ caffettiera
❍❍ tagliere
❍❍ imbuto
❍❍ tovaglioli
❍❍scottex casa
❍❍pellicola per alimenti
❍❍sacchetti per		
alimenti

❍❍ zucchero
❍❍ sale
❍❍ pepe
❍❍ cacao
❍❍ caffè
❍❍ spezie
❍❍spargi sale/pepe
❍❍ olio
❍❍ aceto
❍❍grattugia per		
formaggio

❍❍ stuzzicadenti
per viaggiare in
Italia:

❍❍ patente
❍❍carta d’identità
❍❍carta stradale
❍❍guida campeggi
❍❍orari mezzi pubblici
e traghetti

❍❍indirizzi d’interesse
❍❍valuta e carta di		
credito

❍❍cassetta attrezzi
e all’estero:

❍❍documenti per		
l’espatrio

❍❍dizionario tascabile
❍❍prontuario cambio
valuta
gli indimenticabili:

❍❍libretto mutua
❍❍occhiali da sole /		
vista

❍❍ prenotazione
❍❍ biglietti nave
❍❍ ..............................
❍❍ ..............................
❍❍ ..............................
❍❍ ..............................

