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ETA' DEL CONDUCENTE 

20 anni (ma con un supplemento fino a 24 anni, da pagare in loco: CAD 15 per le auto di categoria A, B, C, D, F, 
e CAD 25  per le  restanti  classi.  Per tutti gli Stati  eccetto il Quebec, CAD 25 per  le classi  A, B, C, D, F, e CAD 
30 per le restanti classi. Ai supplementi indicati dovranno essere aggiunte le tasse locali). 

 

PATENTE DI GUIDA 

Patente italiana, in corso di validità', da presentare obbligatoriamente in loco. La patente internazionale non e' 
necessaria e non sostituisce la patente nazionale. La patente deve corrispondere all'intestatario del noleggio. 

 

CARTA DI CREDITO 

E' obbligatorio l'utilizzo della carta di credito, il cui nome deve corrispondere all'intestatario del noleggio; 
vengono riconosciute le maggiori (Visa, MasterCard, American Express). NON SONO ACCETTATE CARTE 
VISA ELECTRON E MAESTRO O ALTRE CARTE PREPAGATE CHE NON ABBIANO I NUMERI IN RILIEVO. 

 

DEPOSITO 

Al momento del ritiro dell'auto è richiesta la carta di credito a garanzia, intestata al conducente. 

 

VEICOLO 

E' garantita solo la categoria e non il tipo di auto, specialmente per i modelli "fuori strada" come SUV, 4x4, 4x2, 
che possono variare per disponibilità e caratteristiche come numero di posti a sedere, capienza del bagagliaio e 
numero di ruote motrici. 

 

LA VOSTRA MACCHINA E LA STRADA 

-  La legge richiede che i passeggeri seduti davanti e i bambini seduti dietro    indossino sempre la cintura di 
sicurezza. 

 - Nella macchina c'e' un cambio con le seguenti sigle: 

   P parcheggio, potete avviare la macchina o togliere le chiavi solo in questa 

   posizione, si inserisce automaticamente il freno; 

   R retro marcia; 

   N folle, 

   D guida, la macchina cambierà' automaticamente marcia quando accelerate. 

   Quando vi fermate ad un semaforo potete usare questa marcia, ma ricordatevi 
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   di tenere un piede sul freno. 

   1,2 queste sono le marce per guidare in montagna. 

   Quando cambiate da P a D tenete un piede sul freno. 

 

 La strada: 

 - Se vi perdete non fatevi prendere dal panico. Andate al posto pubblico più vicino e chiedete informazioni. 

 - Non lasciate la vostra macchina aperta e incustodita, con oggetti di valore o bagagli in vista. 

 - Se parcheggiate, portate sempre con voi il biglietto del parcheggio, non    lasciatelo in macchina. 

 - Se la vostra macchina ha subito un danno o un incidente, avvisare subito la compagnia di noleggio e la  

   polizia. Avrete bisogno della denuncia della    polizia per l'assicurazione. 

 

 Regole di guida: 

 - In Canada la guida in stato di ebbrezza e' un crimine molto grave! Vi raccomandiamo di non bere alcolici 
prima e quando guidate. Trasportare    in abitacolo bottiglie aperte di alcolici e' contro la legge, le bevande    
alcoliche devono essere trasportate nel bagagliaio. 

 - Rispettate sempre rigorosamente i limiti di velocità' anche nelle strade più deserte. 

 - Parcheggiate solo in zone autorizzate. Non parcheggiate mai in una "Tow-Away-Zone" (zona di rimozione 
forzata) o nella "Handicapped Area" (zona per diversamente abili): potreste prendervi una multa o la vostra 
macchina potrebbe essere portata via dal carro attrezzi. 

 - Trattate sempre la Polizia col massimo rispetto e cortesia, accostatevi subito a loro richiesta rimanendo seduti 
in macchina. Le auto della Polizia sono tutte munite di computer collegate con la centrale quindi sanno 
istantaneamente chi siete e che avete una macchina a noleggio. 

 

RESTRIZIONI 

Nel caso si voglia condurre il veicolo in Alaska e' importante sapere che non e' concessa la guida su strade non 
asfaltate tra cui, ma non solo, le Highway: Dalton, Steese, Dempser, Elliot, Denali e Taylor. L'innoservanza di 
tale regola comporta la mancata copertura assicurativa nel caso di danni al veicolo noleggiato e a veicoli terzi e 
tutte le spese di recupero. 

 

CONDIZIONI TARIFFARIE 

La data di presa dell'auto determina la tariffa da applicare per tutta la durata del noleggio. Verificate il contratto 
prima di lasciare la stazione di noleggio in quanto nessuna contestazione sarà possibile dopo. I giorni non 
utilizzati non sono rimborsabili. Le tariffe e le condizioni sono applicabili solo alle stazioni partecipanti e solo se 
abbinate ad una prenotazione alberghiera negli Canada. 
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CONDUCENTE SUPPLEMENTARE 

Deve essere aggiunto al momento della sottoscrizione del contratto di noleggio. Il conducente aggiunto dovrà 
avere almeno 25 anni ed essere in possesso di patente B in corso di validità'. Il conducente supplementare 
comporta un supplemento di CAD 13 al giorno (più' tasse locali) fino ad un massimo di CAD 91 (più' tasse locali) 
per persona per noleggio. 

 

SEGGIOLINO PER NEONATI E/O BAMBINI 

Obbligatorio fino a 6 anni e va prenotato prima della partenza e pagato in loco. Sono richiedibili massimo 2 
seggiolini per vettura. 

 

RITIRO E RICONSEGNA IN CITTA' DIVERSE  "ONE WAY" 

*** A PAGAMENTO 

I noleggi one-way (ritiro e consegna in città diverse) danno luogo al pagamento di un supplemento "Drop-off 
charge", variabile a seconda della distanza esistente tra le stazioni Hertz. Contattateci per ulteriori chiarimenti. 

 

CARBURANTE INCLUSO 

Il pieno di benzina non e' incluso nella nostra formula Fully Inclusive e verrà fornito e fatturato all'atto del 
noleggio. 

 

SPESE PER I PARCHEGGI 

Tutte le spese per i parcheggi sono a carico a carico del cliente. Anche negli alberghi delle città spesso fanno 
pagare il parcheggio. Ciò può essere molto costoso e non e' incluso nel noleggio dell'auto e nel prezzo del viaggio. 

 

RESTITUZIONE DELLA MACCHINA A NOLEGGIO 

Prendetevi abbastanza tempo per restituire la macchina che avete noleggiato. Se l'ufficio di rilascio non e' 
proprio in aeroporto, ci sarà' una navetta per portarvi, dopo aver restituito l'auto. Dite all'autista con quale 
compagnia aerea partite, così vi potrà lasciare alla giusta entrata in aeroporto. 

 

I M P O R T A N T E 

Tutti i noleggi sono soggetti ai termini contrattuali e alle condizioni in vigore alla stampa del nostro catalogo. In 
caso di successive modifiche legislative in Canada, sia locali che federali che limitino i termini contrattuali, 
HERTZ si riserva il diritto di applicare supplementi che compensino eventuali costi maggiori derivanti da tali 
modifiche. Inoltre, in caso in cui avvengano aumenti di tasse locali, aumenti del costo del carburante successivi 
alla stampa del nostro opuscolo, HERTZ si riserva di addebitare tali differenze al momento del noleggio o alla 
riconsegna dell'auto. 
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ASSICURAZIONI INCLUSE 

- Responsabilità' Civile limitata a terzi 

  Copre il cliente per i danni corporali a terzi ed i danni esterni all'auto,   ma non copre l'auto danneggiata. In   

  caso di incidente la garanzia applicata   sarà' equivalente ai limiti minimi imposti in Canada. 

- LDW Loss Damage Waiver 

  Annulla la vostra responsabilità' finanziaria (ad accezione della   franchigia di CAD 500) in caso di furto o  

  danni al veicolo noleggiato   in seguito ad incidenti, furti o altre cause (se vengono rispettate le 

  condizioni del contratto). 

 

ASSICURAZIONI NON INCLUSE facoltative, da regolare in loco 

 - LIS Liability Insurance Supplement 

   Copre le richieste di risarcimento avanzate da terzi nei confronti del  noleggiante per danni fisici o materiali,    

   con massimale di CAD 1.000.000. 

 - PAI Personal Accident Insurance 

   Protezione infortuni che fornisce (con limiti ed eccezioni) copertura per danni personali al guidatore e ai    

   terzi occupanti l'auto.  La copertura copre il guidatore indipendentemente che si trovi o meno nella vettura;  

   gli occupanti sono coperti solo se all'interno della vettura. 

 - PEC Personal Effects Coverage 

   Copertura degli effetti personali del guidatore e dei suoi famigliari fino ad un massimo di CAD 600 per  

   persona e CAD 1800 complessivi per  noleggio. 

 

NUMERO DI EMERGENZA  

In caso di imprevisti durante il  noleggio, Hertz fornisce assistenza stradale di emergenza 24 ore su 24, 365 
giorni all’anno. Contattare il numero 1-800-6545060. 


