Plus

I nostri Partner

Luxury

I nostri veicoli sono mezzi
Globebus T

---

Family

GlobeR A 583

GlobeR A 588

GlobeR A 697

Comfort

T 5841

---

---

www.dethleffs.de

www.globecar.de

Per le prenotazioni McRent
utilizza il software
www.indv.de

Il sistema noleggio camper.

---

Compact

Veicoli
e Prezzi 2009

Standard

La più vasta rete di centri
noleggio camper in Europa.

Categoria /
Gruppo di veicolo

www.mcrent.it

Uno sguardo alla nostra flotta noleggio

Listino Prezzi Noleggio validi fino al 31.12.2009

Stagionalita’

Essere mobili significa…
Bassa stagione Media Stagione Bassa stagione Media Stagione

Periodo minimo
di noleggio

Alta stagione

Media Stagione Bassa stagione

Alta stagione

02.01.-10.04.

11.04.-03.05.

04.05.-24.05.

25.05.-05.07.

06.07.-30.08.

31.08.-05.10.

06.10.-19.12.

20.12.-04.01.

7 giorni

7 giorni

7 giorni

7 giorni

14 giorni

7 giorni

7 giorni

14 giorni

La presente stagionalità è valida per ogni stazione di noleggio McRent dello stato a cui si riferisce. Per sapere la tariffa di noleggio del periodo do vostro interesse, basta controllare nella pagina dietro e confrontare il colore del periodo
con quello della tariffa e del tipo di veicolo scelto.
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Prenota e
risparmia!
Noleggio lungo
21-30 giorni -3%
Oltre 31 giorni -5%

…essere oggi qui, domani là; prolungare il soggiorno dove ci piace.
Le vacanze in camper sono sinonimo di indipendenza e di libertà,
senza limiti e restrizioni. Significa programmare il soggiorno desiderato adattandolo al vostro ritmo per vivere al meglio le vacanze con
un camper McRent a vostra scelta. Non esitate quindi a rivolgervi
alla stazione di noleggio McRent, dove personale qualificato vi saprà
consigliare perché il vostro desiderio diventi realtà. Con veicoli che
soddisfano tutte le vostre esigenze e un sistema di noleggio chiaro e
ricco di servizi specifici che vi semplifica la vita. Potrete ottenere informazioni su come prenotare il vostro veicolo chiamando il numero
050 7846123 (dal lunedi al venerdì 9:00 AM – 6:00 PM) oppure sul
nostro sito mcrent.it 365 giorni all’anno 24h/24h. Riceverete immediatamente una conferma della vostra prenotazione.

Vengono fornite tutte le informazioni tecniche per il corretto uso del
veicolo e gli accessori specifici che Vi occorressero. Resta inteso che
non è possibile noleggiare un veicolo per un tempo inferiore ad un
giorno. Tutte le indicazioni tecniche sono conformi alle norme del
fabbricante, che si riserva il diritto di apportare modifiche.

Non avrete sorprese con McRent: le tariffe indicate saranno quelle
che vi verranno fatturate.

Lo Staff McRent vi augura una piacevole vacanza.

Verranno fatturati i giorni di noleggio in riferimento alla stagionalità.
La quota di servizio- forfettaria per ogni singolo noleggio- include
pulizia e igienizzazione interni, bombole gas (di cui una 100% piena), istruzioni d’uso.

Il listino prezzi potrà subire delle variazioni con la riserva di eventuali
errori e modifiche.
Queste tariffe annullano e sostituiscono quelle pubblicate prima di
questa data.
Le immagini dei veicoli a noleggio proposti in questo opuscolo non
sono contrattuali.

FLOTTA :
LA NOSTRA WC
E
O
BAGN
lifornia

e del VW Ca
ad eccezioni ti offre di più- ch

McRent Holding GmbH · Arist-Dethleffs-Strasse 12 · 88316 Isny
Tel. +49 7562987850 · Fax +49 7562987860 · info@mcrent.de

Il tuo noleggiatore McRent

www.mcrent.it

info@mcrent.it
Per prenotazioni on-line

+39 050 7846123

Per informazioni telefoniche
McRent – Servizi Italia

Il sistema noleggio camper.

Tutti i veicoli sono dotati di ABS, ASR e
non hanno più di due anni

+ sicuro

È possibile prenotare i veicoli comodamente
on-line oppure per telefono

+ semplice

Con mcRent andrete in vacanza con il
veicolo che avete scelto

+ economico

Su un veicolo McRent

Godetevi la libertà

Il sistema noleggio camper.

Incluso

Accessori/Extra

Nel noleggio sono inclusi:
+ Chilometraggio illimitato
+ IVA (20%)
+ Assicurazione completa (casco) di indennità per danni
con cauzione di Euro 1.000,00 per singolo incidente.
+ Reponsabilità Civile nei massimali obbligatori in Italia.
+ Cavo antenna TV
+ Climatizzatore cabina
+ Fiat Camper Assistance
+ Portabici
+ Cavo elettrico e tubo
+ Prodotti per pulizia bagno
per carico acqua.
+ Pulizia esterna del veicolo
+ Pacchetto sicurezza Dethleffs
+ 2 bombole del gas, una piena
+ Veranda
e una in corso d’uso
+ Videocamera per retromarcia
+ Cunei stazionamento
secondo il modello

Pulizia esterna
Set letto
Set campeggio
Stoviglie
Set asciugamani
Sedile bambino
Gasolio
Catene da neve (noleggio)

Non incluso:
• Quota servizio 125,00€ per singolo noleggio.
• Carburante.
• Pedaggi e multe.
Il veicolo verrà messo a disposizione da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle
17.00 (ad eccezione dei festivi) all’orario da convenire con il punto di noleggio. Il veicolo dovrà essere restituito il giorno concordato, la mattina tra le
ore 9.00 e le 11.00 (dal martedì al venerdì, salvo festivi), all’orario da convenire con il punto di noleggio.

Svuotamento toilette
Modifica ordine
Portabici
Navigatore GPS (cauzione 200,00€)
Ritardo consegna/ritiro - tariffa oraria
Ritiro/consegna il sabato

Prezzo per
0,00 €
51,00 €
40,00 €
33,00 €
13,00 €
20,00 €
2,50 €
51,00 €

A persona
Per noleggio
Per noleggio
A persona
Per noleggio
Litro
Per noleggio

155,00 €
21,00 €
0,00 €
7,00 €
27,00 €
62,00 €

Se necessario
Per modifica
Al giorno
Se necessaria
Per sabato

Preghiamo indicare eventuali optional al momento
della prenotazione del veicolo.
La restituzione del veicolo di sabato è possibile solo in accordo con il noleggiatore e richiede il pagamento di un supplemento di € 62,00. Tutti i
veicoli vengono consegnati in perfetto ordine e pertanto devono essere
riconsegnati nello stesso stato.

PREZZI VALIDI FINO AL 31.12.2009

Gruppo Compact Plus
Posti letto/viaggio 2/4

Prezzo/
giorno
88,- €
110,- €

Lun/lar/alt 598/215/262

Dethleffs Globebus T 001
Motore 2,3L (96kW/130cv) Massa massima ammessa 3,49 t Carico utile 700 Kg

Ideale per i viaggi
		 in città

Gruppo Family Standard
Posti letto/viaggio 5/5

Motore 2,3L (96kW/130cv) Massa massima ammessa 3,49 t Carico utile 620Kg

132,- €
164,- €

Quota di servizio

Quota di servizio

125,- €

125,- €

Gruppo Family Plus
Posti letto/viaggio 6/6

141,- €

Lun/lar/alt 588/233/319

Un mansardato adniente
un prezzo conve

Prezzo/
giorno
103,- €

136,- €

Prezzo/
giorno
115,- €

Dethleffs GlobeR A 583

Lun/lar/alt 618/233/319

Dethleffs GlobeR A 588
Motore 2,3L (96kW/130cv) Massa massima ammessa 3,49 t Carico utile 550 Kg

C’è posto per
tutta la famiglia

Gruppo Family Luxury
Posti letto/viaggio 6/6

Lun/lar/alt 668/233/319

Motore 2,3L (96kW/130cv) Massa massima ammessa 3,49 t Carico utile 470 Kg

de –

Semplicemente gran
6 posti letto

Prezzo/
giorno
122,- €
153,- €

179,- €

193,- €

Quota di servizio

Quota di servizio

125,- €

Dethleffs GlobeR A 697

125,- €

Gruppo Comfort Standard
Posti letto/viaggio 4/4

Lun/lar/alt 668/233/267

Dethleffs T 5841

McRent – Servizi Italia

Motore 2,3L (96kW/130cv) Massa massima ammessa 3,49 t Carico utile 625 Kg

Per informazioni telefoniche
McRent – Servizi Italia

+39 050 7846123
Per prenotazioni on-line
Prezzo/
giorno
103,- €
132,- €
164,- €
Quota di servizio

125,- €

Elegante veloce so
			 e spazio

www.mcrent.it
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Il sistema noleggio camper.

