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Noleggio auto

Palermo ospiterà dal 6 al 9 giugno 2019 i Campionati Italiani Assoluti e Paraolimpici.
Coretur Tour Operator, sponsor dell’evento, è a vostra disposizione per offrirvi la disponibilità
di strutture alberghiere di diverse categorie oltre a selezionati B&B, a tariffe preferenziali e
dedicate all’evento in oggetto.
Ci occuperemo anche delle vostre prenotazioni di voli alle migliori tariffe e potremo assistervi
ed occuparci anche dei vostri trasferimenti da Aeroporto, Porto, etc.
In più, lo staff di Coretur Tour Operator sarà lieto di offrirvi un ventaglio di escursioni giornaliere per scoprire Palermo o di noleggiare un’auto per voi alle migliori tariffe.
Consultateci anche per un consiglio su musei, orari, ristoranti, saremo lieti di fornirvi tutta la
nostra assistenza per offrirvi il migliore soggiorno a Palermo.

Contatti:
info@coretur.it
tel. 091 333955

Noleggio auto in aeroporto di Palermo
CAT: B - FIAT PANDA 1.2 CLASSIC [AC] O SIMILARE - Manual
1 GIORNO:
2 E 3 GIORNI:
7 GIORNI:

86,00 EURO
129,00 EURO
259,00 EURO

CAT: E - FORD FOCUS 1.6 TDCI SW[AC] O SIMILARE - Manual
1 GIORNO:
2 E 3 GIORNI:
7 GIORNI:

109,00 EURO
163,00 EURO
259,00 EURO

IMPORTANTE

LA TARIFFA DELLE VETTURE INCLUDE:

- L’auto deve essere riconsegnata alla stessa ora
del giorno del ritiro. La compagnia di noleggio
richiederà al momento della riconsegna il
pagamento di un giorno supplementare nel caso in
cui ci sia un ritardo superiore a 29 minuti.
- Il guidatore deve avere un’età compresa tra i 25
e i 75 anni ed essere in possesso della patente di
guida da almeno un anno.
- Il guidatore deve essere l’intestatario della carta di
credito che viene presa in garanzia.
- L’auto sarà consegnata con il serbatoio del
carburante pieno e sarà richiesta una carta di
credito a garanzia. Al termine del noleggio, qualora
l’auto venisse riconsegnata senza il pieno di
carburante, il noleggiatore addebiterà sulla carta
di credito l’ammontare equivalente del serbatoio
pieno; è consigliabile dunque informare i clienti di
riconsegnare l’auto con il serbatoio pieno.

- Noleggio di un auto della categoria scelta
- Kilometraggio illimitato (ritiro e consegna dell’auto
alla stazione di noleggio dell’aeroporto);
- Le assicurazioni CDW e TP con “ franchigia” *;
*- FRANCHIGIA CDW: GRPS A-B-C-D-E-I-J-N € 550,00 / ALTRI GRUPPI € 1.000,00
(+ tax 22%).
- FRANCHIGIA TP: GRPS A-B-C-D-E-I-J-N € 1.300,00 / ALTRI GRUPPI € 1.700,00
(+ tax 22%).

Siamo a Vostra disposizione per richiesta di altre categorie dei auto o di presa e resa a Palermo città, non esitate
a contattarci.

