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REGOLAMENTO TARIFFARIO
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TARIFFE/TARIFF
Quota unica d’iscrizione

9,00 €

One time validation fee

Categorie
Categories

smart
Fortwo

smart
Forfour

Tariffa al minuto di guida e/o sosta

0,29 €

0,29 €

13,99 €

13,99 €

59,00 €

59,00 €

0,29 €

0,29 €

Rate per minute of driving

Tariffa oraria
Hourly rate

Tariffa massima per 24h di noleggio
Maximum rate for 24 hours rental

Tariffa al km, dopo i 200 km concessi a noleggio
Rate per km after 200km

Tariffa aeroporto1
Airport fee

4,90 €

1

Costo di fine noleggio in zone a tariffazione aggiuntiva1

4,90 €

Additional fee for specific zones1

TARIFFE AGGIUNTIVE /ADDITIONAL FEES
Perdita o danneggiamento della carta carburante

50,00 €

Loss or damage of car2go fuel card

Perdita della chiave

350,00 €

Loss of the vehicle ignition key

Gestione della rimozione del veicolo
Towing by towing company

Ricollocazione del veicolo in caso di parcheggio in divieto di sosta

a seconda della società coinvolta
According to invoice of the third party
50,00 €

Cost of re-parking unlawfully parked vehicles

Gestione della pratica di rimozione o dei danni autoinflitti al veicolo

50,00 €

Processing of towing incidents or self-inflicted damages

Gestione di ogni singola multa

20,00 €

Processing of offences

Per inadempienza del cliente

50,00 €

(pulizia speciale, riparazione del veicolo e utilizzo improprio)
Special cleaning or repair of the vehicle due to a violation of the car2go lease terms

Spese di sollecito

2,50 €

Penalty fees for delayed payment

Penale per viaggi all‘estero

250,00 €

Driving abroad

Franchigia in caso di incidente (KASKO)

500,00 €

Deductible in case of accident (CDW)

Penale fissa in caso di incidente (RC PASSIVA)

100,00 €

Fixed penalty in case of accident (RC PASSIVE)

Veicolo fuori servizio per richiesta cliente (max 4 ore)

25,00 €

Vehicle off per customer request (max 4 hours)

Richiesta recupero oggetti lost & found dal nostro service team
Request recovery items lost & found by our service team

50,00 €
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Penale per aver lasciato che soggetti terzi diversi dal cliente guidassero il veicolo
Letting a third party drive the car2go
Penale per aver fumato all'interno del veicolo

1000,00 €
50,00 €

Smoking inside the car
Penale per aver lasciato il veicolo con uno o più finestrini abbassati

50,00 €

Release vehicle with windows down
Parcheggio in spazi privati e coperti/interrati
Parking on private ground and underground
1 in

aggiunta al normale costo di noleggio/ in addition to the normal cost of hiring

250,00 €

