TARIFFE
Quota di iscrizione con 3 ore di mobilità incluse (pari a €21,60)

19,00 €

Tariffa oraria (noleggio minimo 2 ore, km inclusi)

7,20 €/h
29,00 € + 0,19 €/km a partire dal 31° km
(esclusi eventuali costi di drop off)

Tariffa giornaliera (scatta in automatico dopo 12 ore di noleggio)
TARIFFA 30 MINUTI
Tratta da/verso frazioni e Comune di appartenenza
(valido solo in alcuni Comuni in cui è attivo il servizio)

1,50 €

TARIFFE AGGIUNTIVE DROP-OFF
Da/verso Aeroporti (Milano MXP, Linate, Orio Center - Orio al Serio BGY)

(nessun costo di drop off tra comune e frazioni)
20,00€

Nelle 4 stazioni ferroviarie di Milano (Cadorna, Centrale, Garibaldi, Rogoredo)
se hai iniziato il noleggio da fuori Milano

10,00 €

Nella stazione ferroviaria del capoluogo di provincia se hai iniziato il noleggio
in un Comune della provincia stessa. Esempio: nella stazione di Bergamo se
hai iniziato il noleggio a Nembro (BG)

10,00 €

Tratta: Milano Città - Aeroporto Linate (LIN)

5,00 €

Tratta: Bergamo Città - Aeroporto Orio al Serio (BGY)
Tratta: Monza - Milano, Monza - Biassono

5,00 €
5,00 €

DEPOSITO CAUZIONALE - BLOCCO PLAFOND
Blocco Plafond per un noleggio di un importo compreso da 0€ a 50€
Blocco Plafond per un noleggio di un importo compreso da 51€ a 100€
Blocco Plafond per un noleggio superiore ai 100€

50,00 €
100,00 €
150,00 €

PENALI
IMPORTANTE: in assenza di segnalazioni specifiche da parte del cliente su danni e/o anomalie legate alla vettura sarà
addebitato il costo totale di ogni violazione.
Mancanto rispetto delle procedure di noleggio
Annullamento prenotazione (con preavviso <4 H)
Mancato ritiro auto (con preavviso <18H >4 <H)
Ritardo riconsegna dell'auto (senza preavviso minimo 30 minuti)
Drop-Off Autorizzato in parcheggio NON appartenente al circuito E-VAI
Drop-Off NON Autorizzato in un parcheggio NON appartenente al circuito E-VAI più le
spese per il recupero dell'auto
Drop-Off NON Autorizzato in un E-VAI Point differente da quello dichiarato in fase di
prenotazione
Smarrimento o danneggiamento della chiave di accensione
Smarrimento o danneggiamento del cavo di ricarica (veicoli elettrici)
Smarrimento o danneggiamento della tessera di ricarica (veicoli elettrici)
Guida del veicolo da parte di soggetto diverso dal Cliente che ha effettuato la
prenotazione
Mancato
invio del CID compilato in caso di sinistro
Penale per ogni singolo danno al veicolo
Penale per ogni singolo danno al veicolo con scelta opzione
Rimozione forzata del veicolo a seguito infrazione
Pulizia straordinaria
Sanificazione per mancato rispetto del divieto di fumo all'interno del veicolo
Trasporto di animali
Riconsegna del veicolo con finestrini abbassati
Gestione rinotifica verbali/pedaggi autostradali

30,00 €
Addebito costo totale noleggio + Penale € 30
Addebito costo totale noleggio
30,00 €
60,00 €
270,00 €
30,00 €
250,00 €
500,00 €
50,00 €
500,00 €
1.000,00 €
800,00 €
100,00 €/1€ a noleggio
250,00 €
80,00 €
60,00 €
60,00 €
50,00 €
25,00 €

