
  
 

Principali condizioni di noleggio 

 

 

 

 

HERTZ garantisce la vettura ideale per muoversi liberamente e scoprire l’Irlanda in ogni direzione. Ovunque andrete, un ufficio HERTZ sarà sempre 
vicino per assicurarvi l'assistenza di cui avrete bisogno. Qualità, Efficienza, Flessibilità, Modelli di vettura nuovissimi e tutti con aria condizionata. 
Servizio di assistenza multilingue, tanti punti di noleggio su tutto il territorio, possibilità di noleggiare in un luogo e rilasciare l'auto altrove. 
 
 
DOCUMENTI NECESSARI PER IL NOLEGGIO  
- Passaporto; 
- Biglietto aereo di andata/ritorno; 
- Patente di guida, è sufficiente la patente di gui da Italiana; 
- Carta di credito (non electron), indispensabile p er la garanzia sul noleggio 
 
PATENTE  
Al momento del ritiro del veicolo è necessario presentare la patente  di guida emessa dal proprio Paese di residenza.  La patente deve essere valida 
per tutto il periodo del noleggio. Il Permesso di Guida Internazionale  (IDP) è raccomandato per i noleggi in Irlanda e nel caso in cui la patente 
nazionale non fosse scritta in lingua inglese. Il Permesso di Guida Internazionale deve  essere sempre accompagnato dalla patente di guida nazionale. 
 
DEPOSITO 
In Irlanda l’utilizzo della carta di credito è indispensabile sia per i pagamenti che come garanzia. L’intestatario del contratto di noleggio dovrà quindi 
lasciare la propria carta, ciò eviterà di versare una somma in contanti (si avrà comunque una somma bloccata e quindi non utilizzabile). 
 
LIMITI DI ETA’ ED ECCEZIONI 
L'età minima richiesta per la maggior parte dei noleggi con tariffa pubblica, che hanno inizio nelle agenzie corporative e in alcune agenzie 
licenziatarie è di 25 anni  (su richiesta, e dietro il pagamento di un supplemento, anche i guidatori di 23 e 24 anni possono richiedere il noleggio)  
 
 
TUTTI I NOLEGGI INCLUDONO:  
- Chilometraggio illimitato  
- Rimborso Oneri di Concessione Aeroportuali  
- Tasse locali e statali 
- Riduzione penalità risarcitoria danni 
- Riduzione penalità risarcitoria furto 
- Copertura primaria sulla responsabilità civile 
 
 
Le opzioni "Limitazione Responsabilità Danni” e "Limitazione Responsabilità Furto - TP " limitano la responsabilità del noleggiante, in caso  di 
danno al veicolo Hertz, sue parti ed accessori, per  furto, dal tentativo di furto o da atti vandalici , a condizione che il veicolo sia stato utilizzato in 
conformità con quanto stabilito nel contratto di noleggio. Si prega di notare che in ogni caso tutti i noleggi sono soggetti aduna penalità risarcitoria non 
rimborsabile per la quale il cliente é responsabile in caso di danno o perdita del veicolo Hertz durante il noleggio . 
 
Le tariffe Hertz includono la Responsabilità Civile  che garantisce una copertura illimitata per lesioni corporali a terze persone o danni alle proprietà di 
terzi, ad esclusione del veicolo noleggiato. 
 
 
SERVIZI INTEGRATIVI ACQUISTABILI IN LOCO  
 
Assicurazione opzionale Super CDW  
E’ disponibile, soggetta a disponibilità, la copertura opzionale "Super CDW"  (SCDW), che permette di eliminare la già limitata responsabilità del 
cliente in caso di danno  nei confronti del veicolo noleggiato, a condizione che questo sia stato utilizzato in conformità con quanto stabilito nel 
contratto di noleggio. Super CDW  (SCDW) non è disponibile quando il guidatore principale ha meno di 30 anni, per i noleggi che avvengono in base ad 
accordi aziendali convenzionati o in caso di noleggi che prevedono il pagamento in contanti. Super CDW  (SCDW) può essere acquistata solo al 
momento del ritiro del veicolo e non copre il furto, gli atti vandalici (a meno che non sia stata sottoscritta la "Limitazione Responsabilità Furto"), il 
danneggiamento dei pneumatici, ruote, lo smarrimento delle chiavi o i danni derivati dall'uso di carburante inappropriato 
 
 
EQUIPAGGIAMENTI AGGIUNTIVI  
 
Seggiolini per bambini  
Hertz fornisce seggiolini per bambini conformi alle norme di sicurezza  presso tutti gli uffici di noleggio. Hertz aderisce volontariamente ad ogni norma 
statale che imponga un seggiolino per bambini per un noleggio auto. Sarà cura del personale Hertz al banco notificare il cliente nel caso in cui l'utilizzo 
del seggiolino sia obbligatorio. I seggiolini forniti da Hertz sono adatti a bambini fino a 20 Kg circa (o fino al metro di altezza). 
  
Sistema direzionale di guida Neverlost  
Hertz offre un sistema di navigazione che fornisce indicazioni di guida su strada passo dopo passo per mezzo di uno schermo a cristalli liquidi (LCD) di 
circa 4 pollici posizionato sul cruscotto e di istruzioni vocali computerizzate. Il sistema NeverLost è nella maggior parte dei casi disponibile per i veicoli 
delle categorie Media, Grande 4 porte e Lusso ed é soggetto a disponibilità. 
  

 
GUIDA AGGIUNTIVA  
 
La persona indicata nella prenotazione come intestataria del noleggio deve essere il guidatore principale , presente al momento del noleggio e 
garante per tutti i costi del noleggio. Sono accettati guidatori aggiuntivi al costo addizionale di 9,50 EUR (tasse incluse) per ogni giorno di noleggio e 
per ogni guidatore aggiuntivo . 
 
 
NOTE BENE: VI RICORDIAMO CHE ABBIAMO ELENCATO UN RIASSUNTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI DI NOLEGGIO 
DELLA HERTZ. PER SCARICARE LE INFORMAZIONI DETTAGLIATE, COMPL ETE E SEMPRE AGGIORNATE VI INVITIAMO A 
CONSULTARE DIRETTAMENTE IL SITO DELLA COMPAGNIA WWW.HERTZ.IT  

 


