SCOOTER FOR RENT
CLAUSOLE
1_condizioni di accessibilità al noleggio di
ciclomotori e motoveicoli
Per il noleggio di ciclomotori di 50cc è richiesta un’età minima di 14
anni, un documento d’identità valido e la presenza di un maggiorenne.
Per il noleggio di motoveicoli fino a 125cc, il cliente deve avere un’età
minima di 16, essere in possesso di patente valida che abiliti alla guida
del modello di Moto e deve essere accompagnato da un maggiorenne.
Per il noleggio di Motoveicoli oltre i 125cc è richiesta un’età minima di
18 anni.
È fatto divieto di affidare la Moto a persona diversa dai conducenti
indicati nella lettera di noleggio e/o comunque sprovvista di patente di
guida e dei requisiti sopra indicati.
È vietato il trasporto sui ciclomotori 50cc di altre persone oltre al
conducente.
Per il noleggio dei motoveicoli è necessario il possesso di una Carta
di Credito; in assenza di Carta di Credito, il Cliente, può noleggiare le
Moto di 50cc e 125cc, lasciando alla sottoscrizione della lettera di
noleggio un deposito cauzionale pari al costo della relativa cauzione( vedi punto
n°6).
Per il noleggio di motoveicoli di 500 cc e cilindrata
superiore è richiesto il possesso di due Carte di Credito intestate alla
stessa persona.
2_pagamento del noleggio
Il pagamento del noleggio deve essere effettuato con Carta di Credito,
oppure in contanti.
La tariffa concordata all’inizio del noleggio è basata sulla durata
prevista del noleggio dichiarata dal Cliente ed indicata sulla lettera di
noleggio.
Nel caso di variazione della durata del noleggio, rientrando in tale
ipotesi la mancata riconsegna della Moto da qualunque causa essa
dipenda, sarà dovuto un canone di noleggio determinato sulla base
della tariffa, vigente durante il prolungamento del noleggio, applicata
dalla Scooter for rent per i noleggi giornalieri (di un giorno feriale) della
Moto consegnata, fatto salvo il risarcimento di eventuali spese per il
recupero della Moto nel luogo convenuto e del danno ulteriore.

3_assicurazioni
Tutte le Moto sono coperte da assicurazione R.C.A. a norma delle leggi
vigenti.
La R.C.A. delle Moto della Scooter for rent garantisce la copertura
assicurativa della Responsabilità Civile nei confronti dei terzi (anche
trasportati), animali o cose (esclusi/e quelli/e trasportati/e) con un
massimale unico di 1.500.000,00 di euro. In caso di sinistro il
Cliente deve compilare, insieme con la controparte, un modello C.I.D.
facendolo pervenire alla Agenzia Scooter for rent, entro 24 ore dall’evento.
protezione infortuni:
Il Cliente può richiedere un ciclomotore/motoveicolo una,
polizza assicurativa che copre, nei limiti infrascritti, i rischi degli
infortuni subiti dal conducente in occasione della guida o dell’uso.
protezione infortuni al giorno:
2,50 euro
4_servizio rifornimento
La Moto viene consegnata al Cliente all’inizio del noleggio
con il pieno di carburante. Nell’eventualità di riconsegna della Moto
senza pieno di carburante è previsto, oltre al pagamento del carburante
mancante, il pagamento di un supplemento di 10,00 euro per il
servizio di rifornimento.
5_consegna e restituzione della moto
I veicoli sono consegnati presso l’Agenzia di noleggio Scooter For Rent o nel
vostro hotel e vanno riconsegnati presso la stessa Agenzia o hotel, entro la data
e l’ora indicati
nella Lettera di noleggio. Le Moto e gli accessori vanno riconsegnati nelle
medesime
buone condizioni di conservazione e di funzionamento e con la stessa
quantità di carburante, salva la normale usura. Per prevenire addebiti
ritenuti ingiustificati, il cliente è tenuto a verificare preventivamente le
condizioni della Moto, chiedendo di redigere per iscritto eventuali
osservazioni o contestazioni sullo stato della carrozzeria e/o meccanico
nell’apposito spazio della Lettera di Noleggio.
Qualsiasi variazione dei termini di riconsegna della Moto dovrà essere
preventivamente comunicata dal Cliente all’Agenzia di inizio noleggio.
Nel caso di smarrimento o furto delle chiavi consegnate con la Moto, il
noleggio avrà termine al momento della presentazione all’agenzia di
inizio noleggio della relativa denuncia effettuata presso le competenti
autorità. Lo smarrimento o furto delle chiavi della Moto comporterà,

fermo restando quanto dovuto a titolo di noleggio, una penale pari a
200,00 euro + una settimana di noleggio fatto salvo il maggior danno.
La Moto deve essere riconsegnata nelle condizioni e con le dotazioni
presenti ad inizio noleggio salva la normale usura.
Nel caso di piccola manutenzione (rabbocco olio,
sostituzione di lampadine, etc.) ritenuta necessaria durante il noleggio,
il cliente potrà rivolgersi direttamente presso l’ officina autorizzata
Scooter For Rent previa autorizzazione dell’agenzia di inizio noleggio. Alla
riconsegna della Moto, l’agenzia di noleggio provvederà a rimborsare
al cliente l’importo pagato su presentazione della fattura originale
intestata a Scooter For Rent
6_danni alla moto e/o agli accessori
Indipendentemente dalle circostanze per cui, nel corso del noleggio,
possa verificarsi un danno alla Moto ed agli accessori, e/o un furto
parziale o totale alla Moto, e/o un furto degli accessori, il Cliente ne è
responsabile e deve risarcirlo.
Salvo il caso di dolo o colpa grave del Cliente o di altro conducente
tale responsabilità è convenzionalmente limitata ad un importo indicato
come “franchigia”. Gli importi delle franchigie variano in funzione della
tipologia di Moto noleggiata come indicato nella tabella che segue.
franchigia danni e furto veicolo non eliminabile:
moto gruppo franchigia danni (in euro)
50cc
CATEGORIA A = € 300
50cc
CATEGORIA B = € 300
50cc
CATEGORIA C = € 300
100cc-125cc CATEGORIA D = € 300
150cc-500cc CATEGORIA E = € 600
Tale patto di limitazione della responsabilità è chiamato “Copertura
Danni e Furto Veicolo”, è un patto che non ha natura assicurativa ed è
volto a ridurre il risarcimento dovuto dal Cliente alla Scooter For Rent in caso
di danni conseguenti ad incidenti, sinistri o tentati furti subiti dalla
Moto, nonché per furti ed incendi parziali della stessa.
Fatta eccezione per il caso di noleggio di ciclomotori o di incidenti
avuti con ciclomotori, la franchigia non sarà addebitata al Cliente che
in caso di sinistro produca un modello C.I.D., con chiara e sottoscritta
assunzione di responsabilità della controparte.
Qualsiasi limitazione di responsabilità decade in caso di furto della
Moto con mancata riconsegna di tutte le chiavi consegnate con la
stessa.
L’avvenuto incidente deve essere comunicato entro 24 ore all’Agenzia

Scooter For Rent
I termini e le definizioni utilizzati in
7_sostituzione della moto
Nel caso di fermo per guasto meccanico o danni alla Moto, il servizio
di sostituzione è erogabile solo presso la Scooter For Rent
La sostituzione avverrà con un’altra Moto dello stesso gruppo, o di
gruppo diverso se non disponibile.
Scooter For Rent può, a suo insindacabile giudizio, non concedere
una Moto sostitutiva in caso di furto, incendio o
sinistro grave della Moto noleggiata, a prescindere dalle circostanze
che hanno determinato l’evento.
L’abbandono della Moto od il recarsi fuori dall’Italia senza
autorizzazione dell’Agenzia di Noleggio comporteranno per il Cliente
l’obbligo di rimborsare tutti gli importi, diretti ed indiretti, relativi al
recupero dei veicoli.
8_assistenza su strada
Scooter For Rent offre 24 ore su 24, in tutta la Sicilia, l’assistenza tecnica e
soccorso stradale, con il servizio Scooter For Rent Assistenza Stradale.
In caso di fermo del motoveicolo causa guasto meccanico o gravi
danni di carrozzeria non imputabile al Cliente o al Conducente, è
disponibile il servizio gratuito di soccorso stradale Scooter For Rent
ASSISTENZA STRADALE. In caso di chiusura delle nostre agenzie, la
Scooter For Rent ASSISTENZA STRADALE organizzerà il proseguimento del
viaggio con mezzi collettivi di trasporto e/o il pernottamento.
normale rete stradale:
Contattare telefonicamente il soccorso Scooter For Rent ASSISTENZA
STRADALE tramite il numero +39/3382309008 che fornirà le istruzioni per
ottenere l’assistenza del caso.
rete autostradale:
1. Contattare il servizio soccorso tramite le colonnine S.O.S.
2. Se interviene Scooter For Rent ASSISTENZA STRADALE, il servizio è
gratuito. Una volta arrivato all’officina contattare il numero 0921420496 per
avere la relativa assistenza.
3. Se interviene un’organizzazione diversa da Scooter For Rent
ASSISTENZA STRADALE si potrebbe dover pagare l’importo relativo
alla prestazione del soccorso.
9_servizi ed accessori
servizio fuori orario gratuito
Qualora si richieda la presenza di un nostro impiegato per consegna o

ripresa presso una nostra Agenzia o comunque entro un raggio di 20km da
Cefalù, oltre l’orario di apertura della
stessa, non è previsto alcun supplemento.
seconda guida gratuita
Per l’autorizzazione ad una seconda guida non è richiesto alcun supplemento
Accessori:
casco guidatore inclusi nel prezzo del noleggio.
casco passeggero inclusi nel prezzo del noleggio
calottina € 2,00 cadauna

