NOLEGGIO MINIBUS 9 POSTI
FORD TRANSIT

Dati tecnici del veicolo:
Configurazione 9 posti
ABS e EBV
4 freni a disco e assistenza alla frenata di
emergenza
Accessori per equipaggiamento fumatori
Airbag conducente
Cambio manuale a 5 rapporti
Chiusura centralizzata con telecomando
Lunotto termico e Tergilavalunotto
Porta laterale destra scorrevole con vetro
fisso
Porte post. Vetrate a battenti apribili a

180°
Predisposizione impianto Radiosat
Retrovisori esterni a doppio campo
Riscaldamento con ricircolo dell'aria
Sedile a 3 posti in 2a e 3a fila
Sedile conducente regolabile in altezza
Sedile in 3a fila ripiegabile, abbattibile
ed amovibile
Sedile passeggero biposto
Selleria in tessuto
Servosterzo
Vetri colorati

Costi:






Noleggio giornaliero al costo di 70€ (+ iva al 22%)
Nella quota giornaliera sono compresi 150 km. Ad ogni km di eccedenza sarà addebitato il costo di 0.10
centesimo di euro (+iva al 22%);
Il veicolo viene consegnato con il pieno del carburante e deve essere dunque riconsegnato con il pieno.
In caso di impossibilità, verranno addebitati 15€ per ogni tacca di carburante mancanti;
Viene richiesta una cauzione di 1.000€ (in contanti o assegnato bancario), che verrà riconsegnato al
momento della riconsegna del mezzo;
Per la pulizia del mezzo viene inoltre richiesto un deposito cautelativo di € 15, anch’essi riconsegnati alla
riconsegna del mezzo, se pulito come alla consegna.

Il mezzo a noleggio senza conducente ha attive le seguenti coperture assicurative:
1. Massimale R.C.A di 20.000.000,00€ (con franchigia di 500€)
2. Kasco, furto ed incendio (con franchigia di 500€)
3. Validità territoriale in tutti in Paesi UE ed Extra UE, ad esclusione di ALBANIA e MAROCCO
Infine, si comunica che eventuali oggetti smarriti e rinvenuti nel Minibus, verranno conservati non oltre il
trentesimo giorno dalla fine del servizio effettuato, presso la sede operativa della ditta sita in Via Anna Frank,
n° 3-47025 Bora di Mercato Saraceno (FC).
Autoservizi Casadei di Casadei Enrico & C. s.a.s.
SEDE LEGALE: Via Avola n° 170 Borello di Cesena (FC) c.a.p. 47522
SEDE OPERATIVA: Via Anna Frank n° 3 Bora di Mercato Saraceno (FC) c.a.p. 47025
P. Iva e C.F. 01598740403 Tel. +39 0547 372364 - Fax. +39 0547 373542 - Cell. +39 335 7121397
www.autoservizicasadei.it – info@autoservizicasadei.it

