Australia
Condizioni di noleggio dal 1. aprile 2013 (Camper e 4WD)
Stand: 02.01.13

Apollo prezzi flessibili
Il prezzo varia a seconda delle seguenti
condizioni:
* giorno di prenotazione:
la tariffa applicata il giorno di
prenotazione/cambio di prenotazione
(valida anche in caso di modifiche, cambiamenti di prenotazioni)
* periodo di prenotazione:
la data ed il luogo del ritiro determinano il
prezzo di tutto il periodo di noleggio per i
primi 35 giorni, per i 35 giorni successivi é
il giorno 36, 71 ecc. a determinare il prezzo. Il primo e l'ultimo giorno di noleggio
vengono conteggiati come un giorno cadauno, indipendentemente dall' orario di ritiro e di consegna.
I prezzi flessibili includono:
* assicurazione base
* chilometraggio illimitato
* 10 % Goods e Service Tax
* 3% tasse locali
* Equipaggiamento (asciugamano,
lenzuola, sacco a pelo, cuscini con
fodera)
* utensili da cucina
* costi per guidatore aggiuntivo
* cartina stradale, guida per campeggi
* pacchetto di benvenuto Apollo
* spese per pulizia finale
* 24 h di soccorso stradale

* seggiolino per bambini AU$ 30
(non possibilie per il Hitop Campervan,
Euro Tourer, Adventure Camper)
deve essere prenotato in anticipo
* GPS AU$ 10 al giorno (max. AU$ 100)
* stufetta elettrica, ventilatore AU$ 15
* telefono satellitare AU$ 20 al giorno
(piú i costi delle telefonate)
* pacchetto pronto soccorso AU$ 50
(solo se usato)
* 1.pieno di gas su richiesta
Noleggio minimo
Il noleggio minimo é di 10 giorni tra il
15.12.13 e il 04.01.14, per one way tra
7 e 21 giorni (a seconda del luogo di ritiro/consegna del mezzo)
Noleggio one way
Per noleggio inferiore a 22 giorni ci sará
un supplemento di AU$ 350 a noleggio
per ritiro/consegna del mezzo a
Broome, Darwin, Alice Springs, per tutte
le altre stazioni sono AU$ 260.

annah Way (Normanton nach
Borroloola), Finke Road, Central Arnhem
Road, Arnhem Land e altre zone isolate.
La preghiamo di contattare il noleggiatore 24-48 ore prima di visitare queste
zone.
Non si puó transitare sulle seguenti zone:
Fraser Island, Moreton Island, Canning
Stock Route, Lost City im Litchfield Park,
Old Gunbarrel Highway, Cape York (tra
dicembre e maggio), Old Telegraph Road-section (strada per Cape York), Boggy
Hole (Finke Gorge National Park), Old
South Road (da Maryvale per Finkea) e
Lennard River Gorge Road (ultimi 2 km).
Divieto di fumare
É vietato fumare a bordo del veicolo.

Cancellazione/cambio di prenotazione/consegna
Non sono previsti rimborsi per storno il
giorno del ritiro o per ritiro/consegna in ritardo, cambio di prenotazione dopo inizio
di noleggio o consegna del mezzo prima
Patente
della scadenza del contratto di noleggio.
Richiesta la patente italiana ed internaAltri costi per storno su richiesta.
zionale valide.
Il cambio del luogo di consegna dopo il
Si deve essere muniti di patente da alritiro del mezzo é possibile solo con il
meno 2 anni.
permesso dell' ufficio principale di Brisbane. Costi aggiuntivi: minimo AU$ 700.
Etá minima
Per un prolungamento del noleggio del
L' etá minima per il noleggio di un veicomezzo dopo il ritiro é necessario il conlo é di 21 anni. I guidatori sopra i 75 anni
senso del noleggiatore. In caso di manInclusive Package
devono presentare un attestato di
cata consegna del mezzo alla data precomprende in aggiunta:
idoneitá alla guida in lingua inglese.
vista ci sará un sovrapprezzo pari al dop* assicurazione aggiuntiva opzione 2
pio del costo lordo giornaliero.
* supplemento per one way
Cambio di veicolo
* guidatore aggiuntivo
Il noleggiatore si riserva il diritto di
Cauzione
* primo pieno di gas
mettere a disposizione del cliente un veiL' importo puó essere pagato solo con la
* sedie e tavolino da campeggio
colo differente da quello prenotato, della
carta di credito del noleggiatore
* seggiolino per bambini (su richiesta)
stessa o di una categoria superiore.
(Visa/Mastercard), + costi di servizio 2%.
* equipaggiamento iniziale per WC
Eventuali aumenti di spesa di carburante
* AU$ 5000 (Hitop, Euro Tourer) e
* riconsegna espressa
derivanti dal cambio sono a carico del
* AU$ 7500 (tutti gli altri veicoli) se
* equipaggiamento iniziale per WC
cliente.
stipulata l' assicurazione di base
Il cambio del veicolo a richiesta del
* AU$ 2500 se stipulata l' assicurazione
Stazioni di noleggio/orari
cliente per una categoria più bassa, sarà
Adelaide, Alice Springs, Brisbane, Broome, effettuata senza rimborso della differen- aggiuntiva dell' opzione 1
Cairns, Darwin, Hobart, Melbourne, Perth, za.
Questi importi verranno detratti dal suo
Sydney
conto!
Orario di apertura:
Riparazioni
* AU$ 250 se stipulata l' assicurazione
tutti i giorni dalle 8.00 alle 16.30 .
Tutti i veicoli sono associati all'Automobil
aggiuntiva opzione 2
Eccezioni:
Club, che assiste in qualsiasi momento
Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth,
per aiuti meccanici. Piccole riparazioni
Sydney: 1.5.2013 – 31.08.2013 tutti i giorni fino a AU$ 200 possono essere effettua- La cauzione verrá restituita al momento
della consegna del mezzo pulito.
dalle 10.00 – 16.00, chiuso la domenica.
te senza l'obbligo di contattare il nolegAl momento del rimborso le variazioni
Alice Springs, Cairns:
giatore ed i costi saranno rimborsati diedella valuta possono essere a vantaggio
01.11.2013 – 30.04.2014 tutti i giorni dalle tro ricevute (per il resto chi noleggia é
o svantaggio del cliente!
10.00 -16.00, chiuso la domenica.
responsabile dei danni).
Broome, Darwin: 01.11.2013 – 19.12.2013 Per somme superiori é obbligatorio conAssicurazioni
tutti i giorni dalle 10.00 – 16.00, chiuso la
tattare il noleggiatore, il quale dovrà
Tutti i mezzi sono assicurati. La franchidomenica.
dare il suo permesso.
gia per danno é di AU$ 5000 per Hitop e
01.03.2014 – 30.04.2014 tutti i giorni dalle
Euro Tourer e AU$ 7500 per tutti gli altri
10.00 – 16.00, chiuso la domenica.
Responsabilitá limitata
20.12.2013 – 28.02.2014 stazione chiusa. Se il mezzo prenotato non é disponibile mezzi, se non é stata stipulata un' assicurazione aggiuntiva. Per ridurre la franHobart: 01.05.2013 – 30.06.2013 tutti i
o funzionale, la responsabilitá del noleggiorni dalle 10.00 – 16.00, chiuso la dome- giatore si limita al rimborso del prezzo di chigia vengono proposte le seguenti assicurazioni:
nica. 01.07.2013 – 31.08.2013 stazione
noleggio o di una parte di esso.
chiusa.
Assicurazione aggiuntiva opzione 1:
Tutte le stazioni sono chiuse il 25.12.,
Limitazioni stradali
Con la stipulazione di quest' assicurazio01.01. e il venerdí santo.
I veicoli 2WD hanno il permesso di tranne la franchigia si riduce a AU$ 2500.
Il transfer é a proprie spese.
sitare solo su strade asfaltate. Le uniche
Per il ritiro/consegna il 26.12, ci sará un
eccezioni sono per le vie d' accesso ai
I costi ammontano a:
supplemento di AU$ 100.
campeggi (max. 12 km).
AU$ 27 al giorno (massimo AU$ 1350)
I 4WD possono transitare anche su straBroome
de sterrate riconosciute. Per specifiche
La franchigia é valida per ogni
Per il ritiro/consegna a Broome
zone isolate é necessario un permesso
incidente/danno, indipendentemente da
ci sará un supplemento di AU$ 750.
scritto del noleggiatore.
chi é colpevole (comprende anche i costi
di noleggio giornalieri, finché il mezzo
Traghetti
Ad esse appartengono: Any Islands,
non é a disposizione del cliente per motiConsigliamo di prenotare in anticipo i
vi di riparazione). Il rimborso avviene in
traghetti, soprattutto in alta stagione. Sug- Tasmania, Simpson Desert, Cape York
(North of Daintree River), Oodnadatta
caso che il noleggiatore ottiene il risarcigeriamo di prenotare per un veicolo lungo
Track, Mereenie Loop, Birdsville Track,
mento da terzi.
7,3 m.
Tanami Track, Gibb River Road, KalumEquipaggiamento
buru Road, Warburton Road, Strzelecki Assicurazione aggiuntiva opzione 2:
da noleggiare extra:
Track, Cape Leveque, Bungle Bungles,
Con la stipulazione di questa assicura* tavolino da campeggio AU$ 24
the Plenty Highway, Burke Development zione la franchigia per danno si riduce a
* sedie da campeggio AU$ 17
Road (Chillagoe nach Normanton), Sav- costo zero.

I costi ammontano a:
AU$ 44 al giorno (massimo AU$ 2200)
Vengono assicurati al massimo il parabrezza e due ruote.
Assicurazione aggiuntiva per 4WD
Possibile solo se é stata stipulata l' assicurazione opzione 2 o il Value Paket. In piú
sono assicurati danni al tetto e sottoscocca, sostituzione illimitata di tergicristalli e
ruote, danni alla tenda e costi di recupero e
rimorchio da strade per le quali si aveva il
permesso di transitare.
I corrispettivi costi ammontano a AU$ 199
per noleggio.
Tutte le assicurazioni diventano nulle in
caso di non osservanza del contratto di noleggio, come per esempio:
* guida in stato di ebrezza o sotto effetto di
droghe
* guida spericolata
* guida su strade vietate
Non vengono assicurati:
* danni provocati da trascuratezza
* smarrimento di oggetti personali
* liberare l'auto impantanata
* spese per chiavi smarrite
* danni al tetto o al sottoscocca (eccetto se
stipulata l' assicurazione aggiuntiva opzione 2 ), uscita laterale e tenda
* danni provocati da passaggi in acqua
* danni causati da ribaltamento del mezzo
senza coinvolgimento di terzi
* danni causati da utilizzo di un carburante
sbagliato
Nel caso di infrazione alle leggi stradali,
oltre alle multe da parte della polizia, sará
da pagare una tassa amministrativa di AU$
60.
Nota importante
Le condizioni sopra elencate sono quelle al
momento di stampa e possono essere
modificate senza preavviso da parte del
noleggiatore, come anche cambiamenti
nella dotazione tecnica dei veicoli o un
cambiamento nella tipologia di questi.
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