Car Rental per clienti Mobility
Un’offerta unica per la mobilità mondiale

Per i veicoli commerciali e speciali o il noleggio di lunga durata superiore a 30 giorni, molti clienti Mobility
scelgono il Car Rental. Una decisione intelligente: Europcar e Hertz offrono condizioni speciali sia in Svizzera
che all’estero.

Impiego versatile del Car Rental

Condizioni speciali

Con Mobility godete della massima libertà di movimento.
Inoltre, come soci della cooperativa e abbonati potete contare sull’assistenza dei nostri partner di Car Rental Hertz ed
Europcar per:

Grazie alla collaborazione con Europcar e Hertz, come clienti
Mobility avete diritto a condizioni speciali sia in Svizzera che
all’estero.

Noleggio in Svizzera e all’estero
Entrambe le compagnie, che dispongono di una fitta rete
di filiali in tutto il mondo, mettono a disposizione veicoli a
noleggio a lungo termine anche per oltre un mese.
Percorsi con partenza all’estero
Ad esempio per le vacanze o i viaggi d’affari.
Noleggio di veicoli speciali
Ad esempio veicoli commerciali con piattaforme di sollevamento o veicoli di lusso per occasioni speciali.

Prenotate online e ricevete uno sconto diretto sui prezzi
aggiornati presenti sui siti web nazionali dei nostri partner
www.europcar.ch e www.hertz.ch.
Ulteriori informazioni sull’offerta Car Rental per clienti
Mobility sono disponibili alla pagina www.mobility.ch/it/
car_rental.*
* Le condizioni agevolate per i clienti Mobility si applicano per i siti web nazionali www. eu-

ropcar.ch e www.hertz.ch. A causa dell’aggiornamento costante dei prezzi, possono
verificarsi variazioni sugli sconti indipendenti dalla volontà di Mobility.
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Come funziona
Prenotate autovetture e veicoli commerciali dai nostri
partner di Car Rental presenti sia in Svizzera che all’estero in modo facile e veloce online o tramite il portale clienti
Mobility (sezione «Car Rental»).
–– Cliccate sul link del partner desiderato.
–– Inserite i dettagli relativi alla vostra prenotazione e
scegliete.
–– Lo sconto per i clienti Mobility è già presente attraverso
questo link e viene calcolato direttamente.
–– In seguito, pagate comodamente con la vostra carta di
credito.

Risparmio grazie al programma clienti
dei nostri partner
Ottenete numerosi vantaggi diventando gratuitamente
membri di un programma clienti dei nostri partner:
–– E
 vitate lungaggini burocratiche e file e ricevete il vostro
contratto e la vostra auto a noleggio senza attese, soltanto presentando la licenza di condurre.
–– C
 ome membri dei programmi clienti, avete diritto a
sistemi di bonus e servizi speciali.
Tutte le informazioni sono disponibili nel portale clienti
Mobility alla sezione «Car Rental».

Buono a sapersi
Le offerte Car Rental per il noleggio in Svizzera, prenotabili
attraverso Mobility, comprendono:
–– Chilometri illimitati
–– CDW (tassa per la riduzione della responsabilità
in caso di incidente)
–– TP (tassa per la riduzione della responsabilità in
caso di furto)
–– Conducente aggiuntivo (solo con Hertz)
–– Tassa di circolazione
–– IVA
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Il prezzo non comprende:
–– Carburante
–– Esclusione di responsabilità
(assicurazione supplementare)
–– Equipaggiamento aggiuntivo
–– Tasse aeroportuali
–– Supplemento per giovani conducenti
–– Noleggio di sola andata in stazioni di sport invernali
Per i noleggi all’estero, l’età minima e il diritto di prenotazione
possono variare a seconda del paese e della categoria del
veicolo.

