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ETA' DEL CONDUCENTE 

18 anni, ma con supplemento fino a 24 anni di Usd 10 al giorno più tasse locali. 

 

PATENTE DI GUIDA 

Patente italiana, valida da più' di 1 anno. La patente internazionale non e' necessaria e non sostituisce la patente 
nazionale, da presentare obbligatoriamente in loco. 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. 

NON SONO ACCETTATE CARTE VISA ELECTRON. 

 

DEPOSITO 

Al momento del ritiro, viene richiesto un deposito di USD 600 con carta di credito internazionale, intestata al 
conducente. 

 

VEICOLO 

E' garantita solo la categoria e non il tipo di auto. 

 

STRADE / GUIDA 

Le autostrade in Messico sono ben asfaltate, ma le strade secondarie, anche  se panoramiche, risultano spesso 
dissestaste e senza illuminazione. 

Lungo le strade si trovano i "topes", piccoli dossi creati per limitare la velocità dei veicoli. Per questo motivo si 
sconsiglia di guidare di notte. 

Gli animali, in alcune regioni del Messico, girano liberi; si consiglia quindi di prestare molta attenzione quando 
si viaggia, soprattutto nelle aree rurali, dove gli animali possono attraversare la strada in ogni  momento, per 
questo motivo si consiglia di evitare la guida al mattino presto, al tramonto o di notte, sono gli orari in cui gli 
animali si muovono di più. 

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. 

Assicuratevi che le porte della vettura siano sempre chiuse a chiave;  parcheggiate la vostra auto in posteggi 
sicuri e ben visibili. 

Non accostate mai su richiesta di veicoli sconosciuti. 
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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. 

L’uso della cintura di sicurezza è obbligatorio. 

Nelle aree urbane le stazioni di servizio sono presenti ovunque, raccomandiamo però di prestare attenzione  

quando ci si appresta ad un lungo viaggio in aree isolate e di tenere sempre sott'occhio il serbatoio; può  capitare 
di percorrere lunghe distanze prima di trovare un benzinaio. 

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

Trattate sempre la Polizia col massimo rispetto e cortesia, accostatevi  subito a loro richiesta rimanendo seduti 
in macchina. 

 

SEGNALETICA STRADALE 

La segnaletica stradale di avvertimento è fatta di linee o figure su fondo giallo; la segnaletica obbligatoria è fatta 
di righe o parole nere su quadrato o rettangolo bianco; la segnaletica di informazione servizi è generalmente 
azzurra. 

 

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 in Messico. 

 

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 USD 7 al giorno (più tasse locali). 

 

SEGGIOLINO PER NEONATI E/O BAMBINI 

Obbligatorio fino a 6 anni e va prenotato prima della partenza e pagato in loco. Sono disponibili sono in alcune 
stazioni. 

 

RITIRO E RICONSEGNA IN CITTA' DIVERSE  "ONE WAY" 

In caso di noleggi "one way" tra 2 città, le spese di rilascio per il veicolo sono da pagare in loco (in USD più tasse 
locali): 

CANCUN/MERIDA o vv  65 

CANCUN/PLAYA DEL CARMEN o vv  30 

ACAPULCO/IXTAPA o vv  75 

ACAPULCO/CITTA' DEL MESSICO o vv  75 
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CITTA' DEL MESSICO/CANCUN   350 

In tutti gli altri casi, le spese "one way" sono applicate a seconda della distanza tra le 2 stazioni partecipanti. 

 

RESTRIZIONI DI NOLEGGIO 

Le auto noleggiate in Messico non possono entrare in altri paesi, neanche in transito. 

 

CARBURANTE 

Non è incluso. 

 

SPESE PER I PARCHEGGI 

Tutte le spese per i parcheggi sono 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 è 
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 negli Stati Uniti, 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. 

 

ASSICURAZIONI INCLUSE 

 - Responsabilità Civile (copertura nei confronti di terzi, persone o beni, con tetto di USD 30.000 per danni 
corporali e materiali). 

 - L'Assicurazione LIS (Liability Insurace Supplement) che estende l'assicurazione Responsabilità Civile fino a 
USD 100.000. 

 - L'Assicurazione LDW (che copre i danni in caso di indicente o furto del    veicolo; CDW senza franchigia; 
obbligatorio il rapporto della Polizia. 


