
Terms and Conditions

Giorni nolo non utilizzati
Per le prenotazioni prepagate, gli eventuali giorni nolo non utilizzati non verranno in alcun 
modo
rimborsati.

Copertura danni auto (CDW)
La CDW esonera da ogni responsabilità finanziaria nel caso in cui il veicolo Alamo venga 
rubato o danneggiato, a prescindere dall’entità del danno: a partire da un dollaro
In Canada la responsabilità del guidatore dai 21 ai 24 anni per danni al veicolo è stabilita fino 
ad un massimo di 500CAD e fino a 300CAD per guidatori dai 25 anni in su. L’opzione CDW 
viene invalidata se non si osservano le condizioni generali di noleggio.

Responsabilità civile
(soltanto il livello minimo stabilito dallo Stato)
L’assicurazione per responsabilità civile è inclusa in tutti i
noleggi e garantisce ai conducenti autorizzati la copertura
per danni a persone o cose entro il limite previsto dallo Stato.
A differenza dell’Europa in cui la copertura può essere illimitata,
negli USA ogni Stato stabilisce una copertura minima che può
ammontare a soli 10 000 US$. Anche in Canada la copertura
varia a seconda della Provincia e può essere di soli 50 000 CA$.
Pertanto, per la vostra tranquillità, vi raccomandiamo di
aumentare il massimale acquistando la Extended Protection
(vedi sotto).

Extended Protection (EP)
(In Canada non acquistabile in loco)
L’EP aumenta la copertura per Responsabilità Civile
dal massimale minimo previsto dallo Stato fino a
1 000 000 US/CA$. L’EP prevede inoltre un’indennità per
Automobilisti Non assicurati (UM) da corrispondere al contraente
del noleggio o ai familiari aventi legami di sangue, matrimoniali
o di adozione, fino ad un limite di 100 000 US/CA$ per incidente
(in caso di morte o ferite accidentali causate da un conducente
non assicurato o con una polizza insufficiente). Se non viene
prepagato in anticipo, il costo di quest’opzione ammonterà a
11 US$ al giorno. In Texas, gli importi delle coperture sono
diversi. A tal proposito, si raccomanda di chiedere informazioni
dettagliate all’atto della prenotazione.

Tasse locali/statali, supplementi & oneri aeroportuali
Qualora non siano state prepagate tasse locali/statali,
supplementi e oneri aeroportuali, dovranno essere
corrisposti al momento del ritiro. Gli importi variano fra
USA e Canada.
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Conducenti addizionali
Soltanto i conducenti indicati nel contratto di noleggio
Alamo sono autorizzati alla guida delle auto Alamo.
Al momento del noleggio, ogni conducente deve
presentare una patente in corso di validità. È consentito un
numero massimo di tre conducenti addizionali per contratto.
Nel caso in cui non sia stata pagata in anticipo, questa opzione
avrà un costo di 9,99 US$/10 CA$ al giorno.

Carburante
Il veicolo vi sarà consegnato con il pieno di carburante.
A meno che il pagamento per il carburante non sia incluso
nel pacchetto da voi scelto, esso dovrà essere corrisposto
al momento del noleggio. Il carburante acquistato ma non
utilizzato non sarà rimborsato.

Conducenti al di sotto dei 25 anni di età
I conducenti devono avere almeno 21 anni. I conducenti
di età compresa tra 21 e 24 anni dovranno pagare un
supplemento di 25 US$/25 CA$ al giorno. A New York
l’età minima per noleggiare un veicolo è 18 anni ed I conducenti
di età compresa tra 18 e 20 anni sono soggetti a un supplemento
assicurativo di 49,37 US$. Quest’ultimo non può essere
acquistato in anticipo e deve essere pagato al momento del ritiro
dell’auto.

Deposito cauzionale
Al momento del noleggio verrà registrata la carta di
credito. In alternativa, se non si possiede una carta di
credito sarà necessario lasciare un deposito in contanti pari
a 100 US/CA$ per settimana oppure 25 US/CA$ al giorno.

Assicurazione personale ‘Carefree’
(CPP/PERSPRO)
(Non disponibile in Minnesota, New York, Texas, Quebec,
Ontario o Nuova Scozia)
La CPP garantisce la copertura per indennità settimanali per
invalidità e spese mediche in caso di incidente o trasferimenti per
emergenze mediche sia del contraente che dei conducenti
autorizzati, nel caso in cui si verifichi un incidente durante il
periodo di noleggio. Garantisce inoltre la copertura per furto di
beni dal veicolo noleggiato o danni allo stesso e servizi di
assistenza gratuita 24 ore al giorno per chi è in viaggio.
Quest’opzione non può essere acquistata in anticipo, ha un costo
pari a 7,99 US/CA$ al giorno, e deve essere pagata al momento
del ritiro.

Seggiolini per bambini
Alamo fornisce seggiolini per bambini al momento del noleggio al costo giornaliero di 9.99
US$/8.00 CA$, oltre ad un deposito rimborsabile di 50 US/CA$. Questa opzione non può 
essere
prepagata. Tuttavia, in caso di prenotazione, è garantita la disponibilità. L’uso dei seggiolini è
obbligatorio per i bambini di età inferiore o pari a 6 anni.

Noleggi di sola andata (viaggio a lasciare)
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I noleggi con ritiro in un luogo e restituzione in un altro possono
prevedere dei costi aggiuntivi e devono essere confermati in
anticipo. L’addetto alle prenotazioni saprà indicare gli eventuali
supplementi. I noleggi di sola andata (viaggio a lasciare)
all'interno della Florida e della California sono gratuiti. Non
è possibile effettuare viaggi di sola andata (viaggio a lasciare)
con i veicoli di classe Economy. Non è consentita la riconsegna
dell’auto in luogo diverso da quello del ritiro per veicoli di classe
Economy o tra Stati Uniti e Canada e viceversa.

Pagina �  di �3 3


