Australia
Condizioni di noleggio dal 1. Aprile 2013 (Camper, 4WD)
BRITZ prezzi flessibili
La validità è soggetta sia al periodo che
al momento di prenotazione.
* la tariffa valevole il giorno di
prenotazione(valida anche in caso
di modifiche,cambiamenti di pre
notazioni, aggiuntivi)
* Il giorno del ritiro del veicolo è
determinante per il prezzo di tutto
il periodo di noleggio
Inclusi nei prezzi flessibili:
* Assicurazione di base
* chilometraggio illimitato
* 10% Goods and Service Tax
* 3% tassa locale
* conducente aggiuntivo
* 1 Personal Kit per persona (lenzuolo,
sacco a pelo, cuscini, asciugamani)
non per mezzi 4WD
* Carte stradali e guida turistica
* 4WD Outback Safety Kit (soltanto
per mezzi 4WD)

Inclusive Pakage
comprende in aggiunta:
* Assicurazione aggiuntiva
Option 2
* Supplemento one way
Solo per i Campervans:
* primo pieno di gas
* tavolino e seggiolini da
campeggio
* seggiolino per bambino

Stazioni di noleggio/orari
Brisbane, Byron/Ballina Airport, Sydney,
Melbourne, Hobart, Adelaide, Perth:
01.09. - 30.04: tutti i giorni 7.30 fino
15.30 ; 01.05. - 31.08: tutti i giorni dalle
10 fino 15.30.
Alice Springs, Darwin, Broome, Cairns:
01.11. - 30.04: tutti i giorni dalle10 fino
15.30 ; 01.05. - 31.10: tutti i giorni dalle
7.30 fino 15.30.
Tutte le stazioni sono chiuse il 25.4.,
25.12., 01.01. e 27.01 e la domenica durante la bassa stagione.
Adelaide, Alice Springs, Brisbane,
Broome, Cairns, Darwin, Mackay, Melbourne, Perth e Sydney, Hobart
Orari di apertura: ogni giorno dalle 8.00
alle 16.30 (chiuso solamente il 25.12).
-Un sovrapprezzo di AU$ 100 é esigibile per il ritiro o la consegna del mezzo il
26 dicembre
-Tra il 1 luglio e il 31 agosto la stazione
Britz di Hobart rimane chiusa.
-Tra il 20 dicembre e il 28 febbraio le
stazioni Britz di Broome e Darwin rimangono chiuse.
Il transfer è a carico proprio.
Broome
Per il ritiro e la consegna sono da pagare AU$ 700 di supplemento.
Tasmania
Tassa di ritiro del veicolo all´aeroporto :
AU$ 20 (Campervan) 8,5% delle spesa
totale (4WD).
Equipaggiamento
I veicoli sono equipaggiati con posate,
stoviglie, pentole, bollitore, scodelle, cavatappi, apriscatole, utensili per la cucina e di pulizia.
Da pagare extra:
* tavolino da camping AU$ 25
* sedie da camping AU$ 18

* sedile da bambino AU$ 36
* tenda (4 persone) AU$ 67
* telefono satellitare AU$ 18
giornaliero più costi telefonici
* Kit pronto soccorso AU$ 31 (se
risulta usato)
* GPS AU$ 10 giornaliero (per un
max AU$100)
* stufa elettrica, ventilatore AU$ 16
* frigo box AU$ 23 a noleggio
* doccia solare portatile AU$ 16
*1 fornitura di gas a richiesta
Spese di noleggio
Il primo e l’ultimo giorno di noleggio
vengono conteggiati come un giorno
cadauno
Noleggio minimo
Il noleggio minimo è di 5 giorni. Per
noleggio di sola andata 7-28 giorni a
seconda del ritiro, luogo di ritiro. Tra il
20.12.13 e il 10.01.14 il noleggio minimo é di 10 giorni.
Noleggio di sola andata:
A$ 280 noleggio di sola andata con
presa/rilascio a Cairns, Brisbane, Byron/Ballina Airport, Sydney, Melbourne, Hobart, Adelaide.
AU$ 380 presa e rilascio a Darwin,
Broome, Alice Springs, Perth.
Patente
Richiesta patente italiana e internazionale valida.
Eta` minima
L’età minima per la guida di un veicolo è di 21 anni.
Cambio di veicolo
Il noleggiatore si riserva il diritto di
mettere a disposizione del cliente un
veicolo differente da quello prenotato,
della stessa o di una categoria superiore. Eventuali aumenti di spesa di
carburante derivanti dal cambio sono
a carico del cliente.
Un cambio di veicolo a richiesta del
cliente per una categoria più bassa
sarà effettuata senza rimborso della
differenza.
Riparazioni
Tutti i veicoli sono associati al automobilclub, che assiste in qualsiasi momento per aiuti meccanici. Piccole riparazioni fino a AU$ 200 possono essere effettuate senza l´obbligo di
presa di contatto con il noleggiatore.
Le spese sopportate saranno rimborsate da questi. Per somme superiori è
obbligatorio contattare il noleggiatore,
il quale dovrà dare il suo permesso.
Limitazioni sul tipo di strade
I veicoli 2wd hanno il permesso di essere usati solamente sulle strade asfaltate. Questo vale per tutte le strade
federali. Eccezioni sono consentite
soltanto per le strade d´accesso per i
posti di camping (max.12 km) ed altre
strade d’accesso. I percorsi per Kangoroo Island e Tasmania sono consentiti.
Veicoli 4wd sono abilitati per tutti i
tracks riconosciuti.
Per certe zone isolate deve essere richiesto il permesso al noleggiatore. A

queste zone appartengono :SimpsonDesert, Strzelecki Track, Gunbarrel
Highway,
Cape
York,
Bungle
Bungles, Oodnadatta Track, Birdsville Track, Tanami Track, Plenty
Highway, Gibb River Road, Burke
Development Road (Chillagoe dopo
Normanton), Savannah Way (Normanton dopo Borroloola), Fraser Island (non permesso per Safari 4WD
con sovrappacchi), Finke Road (tra
Alice Springs e Oodnadatta), Central
Arnhem Road, Arnhem Land.
Sono invece vietati:
Canning Stock Route, Lost City
Litchfield Park, Cape York ( tra
dicembre a Maggio), Old Gunbarrel
Highway, Boggy Hole (Finke George
National Park), Old South Road (da
Maryvale a Finke e la Telegraph
Road.
Annullamento/cambiamento
di
prenotazione/consegna
Per l’annullamento nel giorno di ritiro
del veicolo o ritardato ritiro dello stesso, cambiamento di prenotazione
dopo l´inizio della data di noleggio o
riconsegna prima della fine della data
originale di noleggio, nulla sarà rimborsato. Ulteriori costi di annullamento su richiesta. Nel caso si volesse
cambiare il luogo di riconsegna,
questo è possibile solamente dietro
richiesta al noleggiatore e con un
costo di AU$ 700. Il prolungamento
del periodo di noleggio dopo il ritiro
del veicolo è possibile dietro permesso del noleggiatore. L’omissione
viene penalizzata con AU$ 150 giornaliere in aggiunta al prezzo normale
giornaliero.
Cauzione
L’ammontare rispettivo è da depositare con carta di credito (Visa / Master; con American Express + 2% di
maggiorazione), Traveller cheques o
in contanti. L’addebito viene effettuato al momento e cioè:
* AU$ 7500 con assicurazione base
* AU$ 2500 (2WD), AU$ 3500 (4WD)
con l’assicurazione Option 1
Gli importi saranno caricati al momento della presa del veicolo sul
conto del noleggiatore.
* AU$ 220 (2WD) / AU$ 500 (4WD)
con l’assicurazione Option 2
La cauzione verrà restituita interamente, purchè il veicolo venga riconsegnato puntualmente, intatto e pulito. Eventuali variazioni di valuta al
momento della restituzione della cauzione sono a carico del cliente.
La restituzione di veicoli sporchi com porta una spesa di AU$ 220 e con i
serbatoi d’acqua e di gabinetto non
svuotati comporta una spesa di AU$
125
Assicurazioni
I veicoli sono ampiamente assicurati.
La franchigia del cliente è di AU$
7500 per danno, se non é assicurato
con un assicurazione supplementare.
Per una riduzione della franchigia
vengono proposte le seguenti assicurazioni:
Assicurazione Option 1 :

con l´assicurazione Option 1 la franchigia si riduce a AU$ 2500 per danni ai
Campervan e a AU$ 3500 per danni ai
veicoli 4WD. Le spese sono di AU$ 29
giornaliere per i Campervan (massimo
AU$ 1450), e di AU$ 34 giornaliere per i
veicoli 4WD (massimo AU$ 1700)
Assicurazione Option 2:
con l´assicurazione Option 2 la franchigia si riduce a AU$ 0 per i 2WD e AU$
500 per 4WD
Le spese sono:
AU$ 52 giornaliere per Campervan
(massimo AU$ 2600) e AU$ 60 giornaliere per veicoli 4WD (massimo AU$
3000)
Inoltre sono assicurati danni al tetto e al
sottoscocca e riparature illimitate o sostituzione di ruote 2WD.
La franchigia è da pagare per ogni incidente, indipendentemente dal colpevole
(comprende anche il costo del noleggio
giornaliero a causa di indisponibilitá del
veicolo in riparazione
Il rimborso avviene,nel caso il noleggiatore
trattenga i costi da Terzi.
Assicurazione ribaltamento
Possibile solo se sono state stipulate
l'assicurazione Option 2 e il Bonus-Pack.
In aggiunta sono assicurati danni, per
2WD, provocati da un ribaltamento del
veicolo senza coinvolgimento di terzi. Il
costo é di AU$ 79 per noleggio.
4WD Easy Cover Option
Possibile solo se sono state stipulate
l'assicurazione Option 2 e il Bonus-Pack.
Inoltre sono assicurati danni al tetto e al
sotto del veicolo,parabrezza, sostituzione illimitata delle ruote, danni provocati
da un ribaltamento del veicolo senza
coinvolgimento di terzi ed i costi per il recupero del mezzo nel caso di rimorchio e
recupero su strade dove e´stato richiesto
in anticipo il permesso a Britz. In aggiunta la franchigia per 4WD si riduce a costo
zero. In questo caso il costo é di AU$
280 per noleggio.
La 4WD Easy Cover Option ammonta a
AU$ 350 per noleggio. E' disponibile solo
per i 4WD provvisti di Copertura Option 2
e Bonus Pack. Easy Cover estende la
copertura della Option 2 o Bonus Pack e
riduce la franchigia a 0 AU$ per danni
accidentali al sottoscocca e tetto dei
4WD (non include comunque il capottarsi senza il coinvolgimento di un altro veicolo), chilometraggio illimitato e al parabrezza e il rimorchio ed i costi per il recupero del mezzo nel caso di rimorchio e
recupero su strada per 4WD dove é stato richiesto in anticipo il permesso a Britz
(vedi la sezione restrizioni delle strade
per avere la lista delle strade). I clienti
che richiederanno il rimorchio e recupero
del mezzo su una strada della lista suddetta, saranno responsabili fino a AU$
7500 per il rimorchio ed il recupero del
mezzo se non avranno questa copertura,
indipendentemente dal fatto che hanno
la copertura Option 2 o Bonus Pack.
Tutte le assicurazioni diventano nulle in
caso di mancata osservanza del contratto. Questo é valido ad esempio per:
* Guida in stato di ebrezza e sotto
l'effetto di stupefacenti
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* Guida spericolata
* Guida su strade vietate
I seguenti casi non sono assicurati
* perdita di bagaglio
* rimorchio di altri veicoli
* spese per chiavi perse o chiuse in
macchina
* danni al tetto o al sottoscocca (escluso
per la 4WD Easy Cover Plus)
* danni causati da passaggi
nell’acqua o acqua salata.
* danni a causa di un pieno con
carburante sbagliato
* danni causati da negligenza
* liberare l'auto impantanata
* danni causati da ribaltamento del veicolo senza coinvolgimento di terzi.
* danni causati da sovraccaricamento
* danni causati dall´uso inappropriato
delle catene da neve
Nel caso di contravvenzioni alle leggi
stradali, oltre alle multe della polizia,
sarà da pagare una tassa amministrativa
di AU$ 60.
Noleggio a lungo termine Super Service
Tutti i noleggi (50 giorni o piú) hanno i
seguenti vantaggi:
- servizio di cambio biancheria (potete
cambiare le vostre lenzuola ad ogni stazione Britz)
- lenzuola extra gratuite
- Valet-Service (lavanderia dettagliata, si
prega di telefonare almeno 48 ore prima)
- Safe Service Check del veicolo (in ogni
stazione Britz potete far controllare olio,
acqua, freni, ruote e tergicristalli. Si prega di telefonare almeno 48 ore prima)
- cambio di bombole del gas LPG (potete cambiare le bombole in ogni stazione
Britz)
Nota importante
Le condizioni per tutto quanto indicato
come costi, assicurazioni sono quelli al
momento di stampa e possono essere
modificati senza preavviso da parte del
noleggiatore, come anche cambiamenti
nella dotazione tecnica dei veicoli o un
cambiamento nella tipologia di questi.

Consigliamo di effettuare in anticipo il Check-in online al fine di
velocizzare le pratiche di nolegio
del mezzo.
https://selfcheckin.thlonline.com
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