
Slowesty Sardinia       
 
Condizioni di noleggio del Camper  
 
 
 
 

 
1. Tariffe (costi inclusi) Tutte le tariffe sono comprensive di: - Chilometraggio illimitato - 
Assicurazione R.C.A. contro terzi 
 
2. Tariffe (costi esclusi) Le tariffe non comprendono i costi di: - Carburante - Extra a richiesta - Multe 
e contravvenzioni per infrazioni al codice della strada. 
 
3. Area Geografica di utilizzo del camper van. I mezzi di Slowesty Sardinia nascono per esplorare il 

territorio della Sardegna. 
 
4. Pagamento e deposito cauzionale. Al momento della prenotazione online è richiesto il 
pagamento anticipato del 50% dell’importo del noleggio da effettuarsi tramite Paypal, Bonifico 
 
Bancario o contanti. Al momento del ritiro del mezzo è richiesto il pagamento del saldo del restante 

50% e  del  Deposito Cauzionale di € 1.000,00 Mille/00  in contanti. 

a) Il pagamento del noleggio può essere effettuato in contanti o tramite bonifico bancario. 

b) Il rilascio del deposito cauzionale può essere effettuato solo con pagamento in contanti  il giorno 

del ritiro del veicolo  e verrà restituito alla consegna del veicolo con la medesima modalità di 

pagamento dopo verifica danni e integrità del mezzo.  

Resta salva la possibilità per il cliente di pagare su richiesta tutto il saldo del noleggio e la cauzione 

tramite Bonifico bancario anticipato rispetto alla data di ritiro del veicolo (almeno 7 giorni lavorativi 

prima). In questo caso la restituzione del deposito cauzionale avverrà entro 7 giorni dalla riconsegna 

del veicolo terminato il noleggio. 
 
5. Età minima e patente – condizioni indispensabili di noleggio: - Patente di tipo B rilasciata da 

almeno 2 anni ed età del cliente locatario non inferiore ai 21 anni; - Per i possessori di patente di 
guida rilasciata da Stati non aderenti alla UE è necessaria la Patente Internazionale. 
 
6. Servizio rifornimento:  I veicoli vengono consegnati con il pieno di carburante. Se il veicolo 

non viene reso con il pieno di carburante sarà addebitato al cliente una penale di Euro 50,00 più il 
costo del carburante mancante. 
 
7. Parti veicolo non assicurabili Sono, in ogni caso, esclusi dalla copertura assicurativa i danni 
a: tetto, tenda apribile, interni, pneumatici, cerchi, copriruota, marmitta, coppa olio, serbatoio 
carburante, cristalli. Sono, inoltre, esclusi tutti i danni provocati dalla vegetazione. 
 
8. Consegna / Riconsegna Il mezzo noleggiato verrà consegnato presso il nostro parcheggio privato 

situato in Via San Salvatore 21 - Iglesias (SU)  , e dovrà essere riconsegnato tassativamente nello stesso 

luogo, salvo diverso accordo preventivo con il cliente. E’ possibile altresì accordarsi preventivamente 



per il ritiro del veicolo in un Comune appartenente alla Provincia Carbonia-Iglesias o il servizio transfer a 

pagamento da Cagliari il cui costo e prenotazione sarà oggetto di specifica contrattazione anticipata tra 

le parti. Tutti i veicoli devono essere consegnati/riconsegnati alla stazione ferroviaria di Iglesias il giorno 

prestabilito entro le ore 12.00 (per la riconsegna è accettato un ritardo non superiore a 30 minuti) pena 

il pagamento di un ulteriore giorno di noleggio. Salvo accordi presi in precedenza con il titolare. Il 

veicolo deve essere riconsegnato con il pieno (vedi punto 5 “servizio di rifornimento”) e con il WC 

chimico e le acque grigie adeguatamente svuotate nei luoghi adibiti, pena un supplemento di 30,00 €. 
 
9. Assistenza stradale In caso di danneggiamento o Camper Van in panne, l'assistenza stradale 
si effettua su tutta la Sardegna. 
 
10. Smarrimento o danneggiamento chiavi In caso di smarrimento o danneggiamento delle chiavi e 
dei documenti del veicolo (o la targa dell’auto) il cliente dovrà rimborsare un importo pari a €  
300,00. 
 
11. Prenotazioni – Pagamenti anticipati Per le prenotazioni, verrà richiesto un pagamento anticipato 

pari al 50% dell’importo totale del noleggio. Senza alcun anticipo la prenotazione è da ritenersi 
nulla. 
 
12. Annullamento di prenotazione In caso di annullamento di un noleggio confermato se esso 

si verifica 30 gg prima dell’inizio del Noleggio stesso, non si applica alcuna penalità. Se la 

rinuncia avviene tra il 30° ed il 16° è pari al 50% del costo del noleggio; se avviene dopo il 16° 

giorno la penalità ammonta al totale stesso, nessun rimborso è dovuto nel caso in cui il cliente, 

per motivi personali, inizi con ritardo o termini con anticipo il noleggio. 
 

13. Equipaggiamento Il cliente è responsabile per tutti gli utensili e oggetti standard, nonché 

dell’equipaggiamento extra. Egli è tenuto a restituirli nello stato nel quale si trovavano al momento 

della consegna. Così i set da cucina e posate devono essere restituiti lavati e conservati come al 

momento della consegna, l’abitacolo deve essere inoltre ripulito da eventuali rifiuti o svuotato 

dagli oggetti personali. Il WC chimico e il serbatoio delle acque grigie devono essere 

adeguatamente svuotati nelle stazioni adibite prima della riconsegna del veicolo. (Controllare le 

condizioni di riconsegna del camper allegati al contratto) 
 
14. Buone regole d’uso - Controllare ogni 200 km, il livello di olio e liquido refrigerante e aggiungere 

se necessario. - Durante il viaggio il frigo deve essere messo solo in funzione 12 volt. - E’ vietato 

guidare il veicolo al di fuori di strade asfaltate, tutti i guasti o danni causati da guida fuori strada non 

saranno coperti da assicurazione e interamente a carico del cliente. - Durante la guida del mezzo 

assicurarsi sempre che tutte le porte, finestre e oblò sul tetto siano correttamente chiusi. - Durante 

la guida del furgone assicurarsi che la valvola del serbatoio G.P.L. sia chiusa. - Ricordarsi sempre 

prima di avviare il motore di tirare la leva dell'aria e di attendere il riscaldamento delle candelette 

come un normale motore diesel (solo per i mezzi a gasolio, tempo circa 10 secondi). - Per la pulizia 

esterna del veicolo è vietato l'uso di getto a pressione per evitare danni agli adesivi e pezzi delicati. 

La pulizia esterna sarà comunque effettuata da Slowesty Sardinia per evitare inconvenienti o danni. 
 
 

 

Informativa sulla Privacy In conformità al Dlgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, Slowesty 

Sardinia, garantisce la massima riservatezza dei dati forniti. In particolare garantisce che i dati 

personali del Cliente non verranno pubblicati ne ceduti a nessun’altra persona o Azienda e che gli 

stessi verranno utilizzati solamente per la seguenti finalità: prenotazione, conclusione ed 

esecuzione di contratti di noleggio di veicoli ed eventuali contratti collegati, nonché realizzazione di 

una banca dati della Clientela a tali scopi. Inoltre, i dati potranno essere utilizzati da Slowesty 



Sardinia al fine di consentire alle autorità pubbliche di inoltrare le relative contestazioni al Cliente 

responsabile di violazioni del Codice della Strada o di altre normative applicabili, per il pagamento 

delle relative sanzioni pecuniarie da parte del Cliente stesso. È facoltà del Cliente richiedere in 

qualsiasi momento l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati che lo riguardano 

scrivendo a:  Andrea Fusco , Via Provinciale 74, 09013 Carbonia (SU)  oppure  

via email: infoslowestysardinia@gmail.com   

In relazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, così come sopra descritto, il Cliente 

esprime liberamente il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti della Legge. 

mailto:infoslowestysardinia@gmail.com

