
TERMINI E CONDIZIONI 

1. EQUIPAGGIAMENTO – Il veicolo è consegnato con: 

-ruota di scorta sul vano anteriore 

-libretto di circolazione 

-radio bluetooth 

-kit mare, piumini, lenzuola, cuscini 

-pannello solare 

-portabici 

-kit posate per 4 persone 

-dotazione stoviglie per 4 persone 

N.B. Ogni eventuale extra, su richiesta (surf, bici, kit snorkeling, ecc.) sarà pagato a 
parte, come da tariffario sul sito internet. 

I camper vengono dati in noleggio con il pieno di carburante e/o gas, il successivo 
rabbocco del carburante sarà a cura e spese del cliente. Al rientro verranno addebitati 
eventuali litri mancanti oltre ad un supplemento per il mancato rifornimento pari a € 
30,00. 

2.  CONSEGNA E RESTITUZIONE DEL VEICOLO – Il noleggio ha inizio sempre 
alle ore 12 del giorno di consegna del veicolo al Cliente ed ha termine alle ore 11 del 
giorno fissato per il termine del noleggio. 

 Il Cliente beneficia del noleggio a chilometraggio illimitato. 

3. RITARDI. Il Cliente che ha prenotato i servizi di noleggio camper in caso di 
ritardo rispetto all'ora indicata nella prenotazione dovrà contattare telefonicamente (o 
attraverso WhatsApp) To-Go Rent Camper, confermando il proprio arrivo in ritardo. 
Al Cliente sarà addebitato un importo di 30 euro per ogni ora di ritardo nel caso di 
mancato avviso. Allo stesso modo, al Cliente sarà addebitato un importo di 30 euro 
per ogni ora di ritardo nella riconsegna del camper. 

 



4. STATO DEL VEICOLO – Il veicolo si trova in perfetto stato funzionante e di 
manutenzione, con il serbatoio di carburante pieno e con la dotazione di tutti i 
documenti previsti dalla legge per la circolazione stradale e con polizze assicurative 
in corso di validità e copia del presente contratto sottoscritto e il Cliente è tenuto a 
conservare e custodire il veicolo e la documentazione di cui sopra con ogni diligenza 
e correttezza e si obbliga a riconsegnare il veicolo nelle stesse condizioni in cui lo ha 
ricevuto. Inoltre il Cliente dichiara che il veicolo visionato prima della consegna non 
presenta graffi o lesioni alla carrozzeria e alle parti interne del veicolo oltre a quelli 
eventualmente segnalati con una specifica nota scritta nel corpo dello stesso contratto 
dal noleggiante. Il Cliente si obbliga a riconsegnare il camper con il wc chimico 
pulito e svuotato. In caso ciò non avvenga, al Cliente sarà addebitato un importo pari 
a 50 euro (non negoziabili).

In  caso  di  perdita  o  danneggiamento  dell’equipaggiamento  in  dotazione  con  il 
camper, o danni alla parte motore o carrozzeria, al Cliente sarà addebitato il relativo 
costo.  
To-Go Rent Camper non rimborserà alcun importo in caso di restituzione anticipata 
del camper. 

5. USO DEL VEICOLO  Il veicolo non potrà essere condotto:  
- sotto l'influsso di alcool, droghe o altra legittima o illegittima sostanza che menomi 
la capacità o capacità di reagire del conducente,  
-da persona sprovvista di patente o con validita scaduta,  
- fuori strada o su strade inadatte,  
- per il trasporto illegale di merci (contrabbando, stupefacenti, ecc.., )  
- per fini commerciali dietro corrispettivo,  
- per partecipare a gare sportive , corse o altre manifestazioni,  
- recarsi fuori dalla Sardegna salva preventiva autorizzazione scritta dal noleggiante.  

N.B.  E’  severamente  vietato  fumare  all’interno  del  camper  e  ospitare  animali 
(eventuali  deroghe su  quest’ultimo punto  saranno da  concordare  con To-Go Rent 
Camper)  

6. CIRCOLAZIONE E MODALITA' DI UTILIZZO DEL CAMPER- La circolazione 
del veicolo noleggiato è autorizzata in Sardegna. Il Cliente è responsabile 
personalmente delle infrazioni commesse alle normative del Codice della Strada e 
sarà tenuto al rimborso, per l'intero ammontare, delle relative sanzioni e spese più 
addebito di € 20,00 per la gestione amministrative delle pratiche.  



7. CORRISPETTIVO E TERMINI DEL NOLEGGIO – Il pagamento del 
corrispettivo per il noleggio avverrà nel seguente modo : 30% all'atto della 
prenotazione, 70% alla consegna del veicolo. Forma di pagamento, contanti, bonifico 
bancario, carta di credito, bancomat.  
Prezzo del noleggio: per il bene noleggiato è dovuto al noleggiatore un corrispettivo 
pari a: 

Bassa stagione  85 € al dì. 

Alta stagione 110 € al dì 

Al momento della consegna del camper, verrà trattenuta sulla carta di credito del 
Cliente una cauzione di euro 1000, che verrà liberata all’atto della restituzione 
del camper, previo controllo del veicolo. 

8. CANCELLAZIONE 

Le cancellazioni delle prenotazioni, annullamenti effettuati fino a 3 settimane prima 
dell’inizio del noleggio, comportano la perdita della caparra già pagata. Le 
cancellazioni effettuate entro 3 settimane dall’inizio del noleggio comporteranno il 
pagamento dell’intero noleggio. 

To-Go Rent Camper 

9. PROPRIETA' DEL BENE NOLEGGIATO - La proprietà dell'autoveicolo e degli 
eventuali accessori rimane sempre e comunque in capo al noleggiante e l'utilizzatore 
riconosce che non potrà mai in nessun modo vantare alcun diritto di proprietà. E' fatto 
divieto per l'utilizzatore subnoleggiare, ipotecare, costituire l'autoveicolo in pegno o 
garanzia sotto qualsiasi forma.  

N.B. Il noleggiatore si obbliga a conservare all'interno dell'autoveicolo copia del 
presente contratto e ad esibirla alle Autorità Competenti.  

La copia delle polizze assicurative (che deve essere tenuta all’interno del camper) 
verrà fatta visionare al Cliente in modo che egli sia consapevole dei massimali 
coperti, delle franchigie e delle scoperture che rimangono ad esclusivo carico 
dell'utilizzatore.  

N.B. Il Cliente è obbligato a pagare una penale pari al costo giornaliero del noleggio 
per ogni giorno di ritardo nella riconsegna. 



Il Cliente è obbligato a pagare i danni nei seguenti casi:  

-perdita o danneggiamento delle chiavi;

- errato rifornimento; 

- tutte le situazioni in cui si individua un profilo colposo del Cliente.

Il  Cliente  è obbligato a pagare l'intero importo del costo della vettura nel caso la 
macchina venga rubata con le chiavi inserite.

I camper sono coperti dalla copertura assicurativa RCA.

Il presente contratto è regolato della Legislazione Italiana vigente in materia all'atto 
della stipula dello stesso. Le parti si impegnano al rispetto reciproco delle normative 
in essere. 

I dati qui presenti sono trattati secondo quanto previsto dalla legge sulla Privacy, art. 
13 del D. Lgs 196/2003, non verranno ceduti a terzi e ne potrà essere richiesta la 
rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione inviando comunicazione scritta presso il 
domicilio dell'utilizzatore. I dati comunicati all'utilizzatore verranno utilizzati per la 
conclusione o esecuzione di contratti di noleggio ed eventuali contratti collegati, per 
la gestione del pagamento /i e a fini contabili/amministrativi e comunque funzionali 
all'instaurazione ed allo svolgimento del presente rapporto contrattuale. Tali dati 
potranno essere usati anche per inoltrare eventuali comunicazioni successive alla 
risoluzione del contratto o per fini giudiziali o stragiudiziali. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Cliente        Il Noleggiante 

 


