McRent

Uno sguardo alla nostra flotta noleggio N.B. modelli di esempio/non contrattuale.
Categoria /
Gruppo di veicolo

IL SISTEMA NOLEGGIO CAMPER.

Urban

Su un veicolo McRent

Compact

+E
 CONOMICO
Con mcRent andrete in vacanza con il
veicolo che vi occorre.

Comfort

Family

Standard

Plus

Luxury

per. es Campster*

per. es Globescout

per. es Sunlight Cliff 601

–––

per. es Globebus T1

per. es Globebus I7

per. es Sunlight T65

per. es Dethleffs A5887

per. es Sunlight A70

per. es Dethleffs T7051 EB

---

per. es Dethleffs I7051 DBM

Prenota e
risparmia!
Noleggio lungo
21-30 giorni -3%,
Oltre 30 giorni -5%

* I modelli Urban Standard non sono dotati di WC ne doccia.

Stagionalità 2019

+S
 EMPLICE
È possibile prenotare i veicoli comodamente
online oppure per telefono.

Stagionalità

+S
 ICURO
Tutti i veicoli sono dotati di ABS, ASR e
autoradio, clima cabina, veranda.

Periodo minimo
di noleggio

Bassa

Media

Prima estate

Alta

Prima estate

Bassa

Alta

07.01.–18.04.

19.04.–15.06.

16.06.–19.07.

20.07.–31.08.

01.09.–14.10.

15.10.–22.12.

23.12.-06.01.

5 giorni

5 giorni

5 giorni

7 giorni

5 giorni

5 giorni

7 giorni

La presente stagionalità è valida per ogni stazione di noleggio McRent in Italia. Per sapere la tariffa di noleggio del periodo di vostro interesse, basta controllare nella pagina
dietro e confrontare il colore del periodo con quello della tariffa e del tipo di veicolo scelto.

Incluso
Nel noleggio sono inclusi:

CHIAMACI!

++ Chilometraggio illimitato**
++ IVA (22 %)

++ Reponsabilità Civile nei massimali obbligatori in Italia.
++ Fiat Camper Assistance
++ Cavo elettrico e tubo
per carico acqua.
++ Pacchetto sicurezza Dethleffs/Sunlight
++ Veranda
++ Videocamera per retromarcia secondo il modello
++ Climatizzatore cabina
++ Portabici
++ Prodotti per pulizia bagno
++ Pulizia esterna del veicolo
++ 2 bombole del gas, una piena e una in corso d’uso
++ Cunei stazionamento

Il veicolo verrà messo a
disposizione da lunedì
a venerdì dalle 15.00
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 10.00
(dal lunedi al venerdì,
salvo festivi), ovvero
nell’orario da convenire
con il punto di noleggio.
La restituzione del veicolo di sabato è possibile
solo in accordo con il
noleggiatore e richiede
il pagamento di un
supplemento di 65,00 €.
Tutti i veicoli vengono
consegnati in perfetto
ordine e pertanto devono
essere riconsegnati nello
stesso stato.

** Particolari offerte prevedono kilometri limitati, come ben evidenziato.
Kilometri extra saranno tariffati a 0,35 € per km.

DA 2 A 6 POSTI VIAGGIO

50,00 € A persona

Set campeggio

40,00 € per noleggio

Stoviglie

40,00 € per noleggio

Set asciugamani

18,00 € A persona

Baby seat

22,00 € per noleggio

Sedile bambini

11,00 € per noleggio

Bicicletta (cauzione 100,00 €)

12,00 € per bicicletta/al giorno

AC/DC 12V converter

20,00 € per noleggio
60,00 € per noleggio

Navigatore GPS (cauzione 200,00 €)
Pulizia interna

110,00 € per noleggio, se necessario

Svuotamento toilette

155,00 € Se necessario
2,50 € Litro

Gasolio (Diesel)
Modifica ordine

20,00 € per modifica

Ritardo consegna/ritiro – tariffa oraria

30,00 € Se necessario

Consegna/rientro al Sabato mattina
(Pick Up/Drop Off)

65,00 € per sabato

Wi-Fi a bordo (cauzione: 100,00 €)
(solo area Italia, 5 GB/noleggio)

6,00 € per giorno

LA NOSTRA FLOTTA:
www.dethleffs.it

www.sunlight.de/it

I nostri Partner

Lo Staff McRent vi augura
una piacevole vacanza.
Le immagini dei veicoli a noleggio proposti in questo opuscolo
non sono contrattuali.
Queste tariffe annullano e sostituiscono quelle pubblicate prima
di questa data.
Il listino prezzi potrà subire delle variazioni con la riserva di
eventuali errori e modifiche.
Vengono fornite tutte le informazioni tecniche per il corretto uso
del veicolo e gli accessori specifici che Vi occorrono. 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.
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.
Non avrete sorprese con McRent: le tariffe indicate saranno
quelle che vi verranno fatturate.

Per informazioni telefoniche
McRent – Servizi Italia

Veicoli e Prezzi 2019
IL SISTEMA NOLEGGIO CAMPER.

McRent

La più va
s
rete di c ta
noleggio entri
cam
in Europa per

Rental Alliance GmbH · Achener Weg 60 · D-88316 Isny
Tel. +49 7562 91389-150 · Fax +49 7562 91389-160 · reservation@mcrent.eu

Non incluso:
• Quota servizio 125,00 € per singolo noleggio
• Carburante
• Pedaggi e multe

0,00 € -

Set letto

www.globecar.de/en/

Il tuo noleggiatore McRent

Prezzo per

Portabici

++ Assicurazione completa (casco) di indennità per danni
con cauzione di 1.500,00 € per singolo incidente.

www.mcrent.it

Accessori / Extra

050 938671

info@mcrent.it
Per prenotazioni on-line

Preghiamo indicare eventuali optional al momento della
prenotazione del veicolo.

info@mcrent.it
Per prenotazioni on-line

050 938671

WEEKEND?
LAST MINUTE?

www.mcrent.it

Per informazioni telefoniche
McRent – Servizi Italia

Follow us on:
Would you take me
with you?
Hi my name is Maxx and I´m
looking for new adventures
and interesting roadtrips to
the most beautiful holiday
destinations.
Numero
= ideale
di persone

Numero
= massimo
di persone

= Bambini

I veicoli qui indicati per ogni gruppo sono solo un esempio. Al
momento della prenotazione saranno determinanti i dati del
veicolo indicati – numero di posti viaggio e letto, pianta – che
verranno visualizzati al momento della richiesta di disponibilità
e della prenotazione.

Informazioni aggiuntive
Sono valide le condizioni di noleggio pubblicate sul sito e presenti
nella stazione al momento del noleggio.
+ Al momento della presa del veicolo è necessario versare una
cauzione di 1.500,00 € mediante carta di credito (Visa oppre
Mastercard).
+ Il numero dei posti viaggio/letto proposti potrebbe essere
diverso.
+ Il locatario è responsabile per il rispetto delle regole del codice
stradale. Al momento del noleggio è necessario presentare
una patente di guida in corso di validità.
+ Per effettuare il noleggio è necessario essere in possesso di
un documento di identità valido e di patente di guida. Per il
noleggio dei veicoli dei gruppi Compact, Family e Comfort è
necessario aver compiuto 25 anni.

…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 938671
(dal lunedi al venerdì 9:00 AM – 6:00 PM) oppure sul nostro
sito www.mcrent.it 365 giorni all’anno 24h/24h. Riceverete
immediatamente una conferma della vostra prenotazione.

Condizioni di noleggio

Essere mobili significa...

+ E‘ possibile portare animali domestici solo in accordo con la
stazione di noleggio.
+ Per questioni di sicurezza è consigliato controllare sempre la
massa massima ammessa del veicolo noleggiato.
+ Tutti i veicoli sono non fumatori.
+ Il conducente deve essere in possesso di patente di categoria
B da almeno tre anni.

per. es Campster

per. es Sunlight T65

Perfetto per un breve periodo

Bassa stagione

99,– €

77,– €

Media stagione

113,– €

98,– €

Prima estate stagione

144,– €

Alta stagione

176,– €

Quota di servizio

125,– €

Quota di servizio

127,– €
99,– €

Gruppo Urban Standard
Posti letto/viaggio

max. 4/4

Lun/lar/alt

495/192/199 cm

Motore

1,6 l (85 kW/115 CV)

Massa massima ammessa

3,3 t

Carico utile mas.

620 kg

FAMILY STANDARD

71,– €

Media stagione

Alta stagione

Nota Importante: i veicoli mostrati, immagini e dimensioni
sono solo esempi di modelli relativi ai Gruppi di noleggio.

per. es Globescout

Nota Importante: i veicoli mostrati, immagini e dimensioni
sono solo esempi di modelli relativi ai Gruppi di noleggio.

Carico utile mas.

705 kg

Prezzo/giorno
Bassa stagione

99,– €

Media stagione

120,– €

Prima estate stagione

115,– €

Prima estate stagione

150,– €

Alta stagione

135,– €

Alta stagione

185,– €

Quota di servizio

125,– €

Quota di servizio

125,– €

max. 4/2

Lun/lar/alt

599/205/258 cm

Motore

2,3 l (85 kW/96 CV)

Massa massima ammessa

3,3 t

Carico utile mas.

510 kg

FAMILY PLUS

URBAN PLUS

Gruppo Family Plus
Posti letto/viaggio

max. 6/6

Lun/lar/alt

651/233/319 cm

Motore

2,3 l (96 kW/130 CV)

Massa massima ammessa 3,5 t
Nota Importante: i veicoli mostrati, immagini e dimensioni
sono solo esempi di modelli relativi ai Gruppi di noleggio.

Carico utile mas.

629 kg

per. es Sunlight A70

Semplicemente grande - 6 posti letto
80,– €

Bassa stagione

110,– €

Media stagione

90,– €

Media stagione

130,– €

Prima estate stagione

115,– €

Prima estate stagione

160,– €

Alta stagione

140,– €

Alta stagione

200,– €

Quota di servizio

125,– €

Quota di servizio

125,– €

Gruppo Urban Luxury
Posti letto/viaggio

max. 4/4

Lun/lar/alt

599/205/265 cm

Motore

2,0 l (85 kW/115 CV)

Massa massima ammessa 3,3 t
Carico utile mas.

635 kg

per. es Dethleffs Globebus T1

max. 6/6

Lun/lar/alt

725/232/314 cm

Motore

2,3 l (96 kW/130 CV)

Massa massima ammessa 3,5 t
Nota Importante: i veicoli mostrati, immagini e dimensioni
sono solo esempi di modelli relativi ai Gruppi di noleggio.

Carico utile mas.

630 kg

Prezzo/giorno

90,– €

Bassa stagione

110,– €

Media stagione

95,– €

Media stagione

125,– €

Prima estate stagione

155,– €

Alta stagione

195,– €

Quota di servizio

125,– €

Prima estate stagione

115,– €

Alta stagione

145,– €

Quota di servizio

125,– €

Posti letto/viaggio

max. 4/2

Lun/lar/alt

599/220/281 cm

Motore

2,3 l (96 kW/130 CV)

Massa massima ammessa

3,5 t

Carico utile mas.

839 kg

COMFORT STANDARD

Bassa stagione

Gruppo Compact Plus

per. es Dethleffs Globebus I7

Gruppo Comfort Standard
Posti letto/viaggio

max. 4/2

Lun/lar/alt

741/233/300 cm

Motore

2,3 l (96 kW/130 CV)

Massa massima ammessa 3,5 t
Nota Importante: i veicoli mostrati, immagini e dimensioni
sono solo esempi di modelli relativi ai Gruppi di noleggio.

Carico utile mas.

per. es Dethleffs Pulse
I7051 DBM

Prezzo/giorno

569 kg

Prezzo/giorno

Il confortevole integrale

110,– €

Bassa stagione

115,– €

Media stagione

120,– €

Media stagione

130,– €

Prima estate stagione

136,– €

Prima estate stagione

160,– €

Alta stagione

155,– €

Alta stagione

205,– €

Quota di servizio

125,– €

Quota di servizio

125,– €

Posti letto/viaggio

max. 4/4

Lun/lar/alt

695/220/281 cm

Motore

2,3 l (96 kW/130 CV)

Massa massima ammessa 3,5 t
629 kg

COMFORT LUXURY

Bassa stagione

Gruppo Compact Luxury

Carico utile mas.

Posti letto/viaggio

Elegante veloce e spazioso

Prezzo/giorno

Comodità in un veicolo compatto

Gruppo Family Luxury

per. es Dethleffs Pulse
T7051 EB

Ideale per i viaggi in città

2X

Prezzo/giorno

Bassa stagione

FAMILY LUXURY

URBAN LUXURY

2,3 l (96 kW/130 CV)

Massa massima ammessa 3,5 t

85,– €

Posti letto/viaggio

2X

COMPACT PLUS

Motore

80,– €

Prezzo/giorno

COMPACT LUXURY

696/232/290 cm

Media stagione

Lo sportivo uno per quattro

Nota Importante: i veicoli mostrati, immagini e dimensioni
sono solo esempi di modelli relativi ai Gruppi di noleggio.

max. 4/4

Lun/lar/alt

Bassa stagione

per. es Sunlight Cliff 601

Nota Importante: i veicoli mostrati, immagini e dimensioni
sono solo esempi di modelli relativi ai Gruppi di noleggio.

Posti letto/viaggio

C’è posto per tutta la famiglia

Prezzo/giorno

Gruppo Urban Plus

Nota Importante: i veicoli mostrati, immagini e dimensioni
sono solo esempi di modelli relativi ai Gruppi di noleggio.

Gruppo Family Standard

per. es Dethleffs Trend A5887

Il flessibile per due

Nota Importante: i veicoli mostrati, immagini e dimensioni
sono solo esempi di modelli relativi ai Gruppi di noleggio.

Prezzo/giorno

Bassa stagione

Prima estate stagione

URBAN STANDARD

Il profilé con 4 letti fissi

Prezzo/giorno

Gruppo Comfort Luxury
Posti letto/viaggio

max. 4/4

Lun/lar/alt

740/233/300 cm

Motore

2,3 l (96 kW/130 CV)

Massa massima ammessa 3,5 t
Nota Importante: i veicoli mostrati, immagini e dimensioni
sono solo esempi di modelli relativi ai Gruppi di noleggio.

Carico utile mas.

534 kg

