Prezzi e Condizioni noleggio 2019
I prezzi indicati sono comprensivi di Iva, tutti i prezzi in CHF
Modello

Dettaglio

Harley-Davidson Sportster Iron
883
Royal Enfield Interceptor INT
650

XL 883 N black
denim
Orange Crush

Prezzo Prezzo
giorno weekend

Prezzo
Settimana

Kat.

230.00

430.00

1,450.00

A (39 kW)

190.00

370.00

1,250.00

A- (35
kW)

Prenotazione
La moto che desideri noleggiare è libera? Chiedicelo chiamando lo 091 224 78 76
oppure lo 076 584 95 93, preferibilmente 48 ore in anticipo rispetto al noleggio (per
noleggi al sabato vedere sotto). Dal mertedi al sabato alle 12.00 leggiamo le email
ricevute. info@cgam-ti.ch

Altro
È possibile noleggiare anche il casco a 25Fr.
Fino a 300 km al giorno, 600 km per il Weekend e 2100 km per settimana sono
compresi nel prezzo. Ogni ulteriore km verrà calcolato a Fr 0.25 per km.

Prerequisiti
Una patente di guida valida e una carta di credito valida (Visa o Mastercard)
Condizioni generali e condizioni di noleggio
- Patente categoria A (Moto pesanti) per l’Iron, almeno A- per l’Interceptor INT
(35 kWh)
- Clienti con patentino o non domiciliati in Svizzera dovranno lasciare in
deposito un passaporto o un documento di identità.
- Minimo 25 anni per l’Iron, 18 per l’Interceptor INT
- Se desideri noleggiare la moto sabato (1 giorno) puoi riservare al più presto il
giorno precedente.
- Un giorno di noleggio corrisponde a 24 ore (per esempio dalle 18:00 alle
18:00).
- Il prezzo di noleggio è da saldare alla partenza del noleggio.
- Accettiamo pagamenti in contanti , EC Direct, Visa, Eurocard/Mastercard e
American Express.

- Cauzione CHF 1000.– esclusivamente con Visa o Mastercard
- Riservazione al pagamento anticipato del 20% sul totale del prezzo di
noleggio, minimo CHF 100.–
- In caso di disdetta del contratto di noleggio a 3 giorni prima dell’inizio
noleggio, verrà addebitato il 75% del valore totale del contratto di noleggio.
- La moto viene consegnata con il pieno di carburante e va riconsegnata con il
pieno. In caso contrario verranno addebitati 40 Fr.

