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ETA' DEL CONDUCENTE 

23 anni. Nel caso di conducenti dai 21 ai 23 anni e' previsto il pagamento di un supplemento di ZAR 120 al 
giorno. 

 

PATENTE DI GUIDA 

Per guidare in Sudafrica è richiesta la patente italiana nel nuovo formato EUROPEO, in plastica. Altre tipologie 
(es. vecchia patente in tessuto o altri formati non europei) non saranno accettate dal noleggiatore, se non 
accompagnate dalla patente internazionale. Consigliamo comunque la patente internazionale a tutti i nostri 
clienti, poiché può risultare molto utile nel caso di controlli da parte delle autorità locali.        

 

CARTA DI CREDITO E DEPOSITO 

E' obbligatorio presentare una carta di credito internazionale a garanzia del deposito e degli extra sottoscritti in 
loco. Sono accettate le principali carte di credito quali Visa, American Express, Mastercard, Diners Club. Il nome 
del titolare deve corrispondere all'intestatario del noleggio. 

NON SONO ACCETTATE CARTE VISA ELECTRON E MAESTRO O ALTRE CARTE PREPAGATE CHE NON 
ABBIANO I NUMERI IN RILIEVO. 

 

VEICOLO 

E' garantita solo la categoria prenotata e non il tipo di auto che può variare per disponibilità'. 

 

CONDIZIONI TARIFFARIE 

La data di presa dell'auto determina la tariffa da applicare per tutta la durata del noleggio. Le quote sono 
calcolate considerando le 24 ore dalla data e orario di ritiro a quella del rilascio dell'auto. In caso di rilascio in 
ritardo, rispetto all'orario previsto, viene addebitato in loco un giorno di noleggio addizionale. Verificate il 
contratto prima di lasciare la stazione di noleggio in quanto nessuna contestazione sarà possibile 
successivamente. I giorni non utilizzati non sono rimborsabili. 

 

CONDUCENTE SUPPLEMENTARE 

I conducenti supplementari devono essere inseriti al momento della sottoscrizione del contratto di noleggio. Il 
primo conducente supplementare è incluso nelle quote. Nel caso di altri conducenti supplementari è previsto un 
supplemento di ZAR 320 ciascuno. Il conducente supplementare deve avere almeno 25 anni ed essere in 
possesso di patente in corso di validità accompagnata da quella internazionale. 
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SEGGIOLINO PER NEONATI E/O BAMBINI 

Deve essere prenotato prima della partenza e pagato in loco (ZAR 225 a noleggio). Sono richiedibili massimo 2 
seggiolini per vettura. 

 
RITIRO E RICONSEGNA IN CITTA' DIVERSE  "ONE WAY" 

*** One way gratuito:  per noleggi con ritiro e  riconsegna in località differenti all’interno del Sudafrica. 

*** One way a pagamento: Su richiesta, previa autorizzazione scritta è possibile  oltrepassare i confini del 
Sudafrica. Condurre il veicolo in Swaziland non prevede supplementi, ma per gli altri paesi confinanti col 
Sudafrica sono richiesti ZAR  1.200. E' possibile il rilascio dell'auto in Namibia (one way) con pagamento di ZAR 
4.600. 

 

CARBURANTE 

La pieno di benzina non e' incluso. L'auto viene consegnata con il serbatoio pieno e il noleggiatore lo deve 
riconsegnare nelle stesse condizioni o pagare il pieno insieme agli altri extra. 

PEDAGGI A PAGAMENTO – E-TOLLING 

Una rete di 200 km di autostrade nell’area di Johannesburg e Pretoria (regione del Gauteng) è diventata 
recentemente a pagamento con il sistema di e-tolling, similare al Telepass italiano.  L’auto a noleggio è 
equipaggiata di un apparecchio che al passaggio nelle apposite porte dislocate sull’autostrada, manda il segnale 
di riconoscimento dell’auto per l’addebito del pedaggio. Hertz addebiterà sulla carta di credito i pedaggi, 
aumentati di una “administration fee”. Questi addebiti sono normalmente registrati entro il rilascio dell’auto, 
ma in caso di addebiti ritardati da parte dell’ente che gestisce i pedaggi, saranno addebitati sulla carte di credito  
anche successivamente al rilascio dell’auto.  

In caso di assenza o malfunzionamento dell’apparecchio nei noleggi auto nell’aerea interessata, vi preghiamo di 
contattare il nr 021 9354500 per procedere alla sostituzione dello stesso. 

 

CONTRATTO 

Total Cover 

Include: il noleggio dell'auto con chilometraggio illimitato, assicurazione totale per furto e danni al veicolo, al 
parabrezza, alle gomme, supplementi "one way" all’interno del Sudafrica, tasse locali e aeroportuali. 

Esclude: l’assicurazione  PAI (danni personali al guidatore e ai terzi occupanti l'auto, zar 20 al giorno, per 
persona), danni al fondo dell'auto, ai cerchioni e coprimozzi, spese per i parcheggi, le spese di contratto (ZAR 
72), i pedaggi autostradali, che vengono conteggiati automaticamente al passaggio nelle tratte che lo prevedono, 
ed addebitate sulla carta di credito, le spese amministrative in caso di multe (zar 250 a multa) e tutto quanto 
non espressamente indicato come incluso. 

 

GPS 

E’  possibile noleggiare un navigatore GPS, previa prenotazione dall’Italia, per prese e riconsegne a Cape Town, 
Johannesburg e Durban, al costo di zar 85 al giorno. Nel caso in cui la riconsegna sia differente dalla località di 
presa, viene addebitato un supplemento di zar 250. In caso di smarrimento o furto del GPS, saranno addebitati 
zar 1500.  

 


