
Offerta Hertz 1
Termini & condizioni

Risparmi e sconti Sconto valido per le Hertz Collection
1. Per ricevere i vantaggi collegati all’iscrizione al programma Hertz Gold Plus Rewards®, 

è necessario indicare il numero di iscrizione Gold al momento della prenotazione.

2. Sarà evidenziato uno sconto fino al 10% rispetto alle migliori tariffe al dettaglio quando 
il titolare di Mastercard inserirà il numero di iscrizione a Gold Plus Rewards o il relativo CDP.

3. Sconto sulle migliori tariffe disponibili al dettaglio pubblicate (escluse le Offerte Speciali) 
al momento della prenotazione.

4. Lo sconto si applica al tempo, al chilometraggio e a tutte le limitazioni risarcitorie e 
alle assicurazioni obbligatorie che possono essere comprese nella tariffa base.

5. Al momento della prenotazione, le tariffe prepagate sono indicate nelle valute nazionali 
(p.es. sterline quando si prenota dal Regno Unito), le tariffe non prepagate sono indicate 
in valuta locale.

6. Tutti i noleggi al di fuori della regione EMEA devono essere prenotati anticipatamente in Europa 
prima della partenza.

7. I locatari devono soddisfare tutte le caratteristiche, gli standard e i requisiti di Hertz in base 
ai termini e alle condizioni dei contratti di noleggio Hertz. Si veda www.hertz-europe.com 
per tutte le informazioni.

8. L’età minima per noleggiare un veicolo è 23 anni.

9. I servizi di consegna o di ritiro non sono disponibili.

10. I costi per il carburante sono quelli standard.

11. Le tariffe variano nel corso dell’anno in base all’offerta e alla domanda.

12. Non sono ammissibili rimborsi per ‘mancata presenza’.

13. Al momento di ritirare la vettura, il locatario autorizzato deve disporre di una carta di credito 
in corso di validità e della patente di guida.

14. Il veicolo deve essere guidato esclusivamente dal locatario o da un’altra persona autorizzata 
da Hertz e aggiunta alla Pratica di Noleggio.

1. Valido per le Hertz Family, Fun, Green e Prestige Collection presso i siti aderenti in tutto il mondo.

2. L’età minima per poter noleggiare i veicoli Hertz Prestige Collection in Europa è di 30 anni 
(possono valere determinate eccezioni).

3. È necessario presentare una Mastercard durante la prenotazione e per il pagamento. 
Può essere richiesta una seconda carta di credito a scopo di verifica.

4. Una patente di guida senza infrazioni (dove applicabile) e valida, posseduta da almeno 1 anno.

5. Le Collection sono disponibili solo presso i siti aderenti. Veicoli e modelli sono limitati, soggetti 
a disponibilità e soggetti a modifiche senza preavviso.

6. I veicoli devono essere restituiti presso l’agenzia dove sono stati noleggiati, in caso contrario si applicherà 
un importo specifico se il veicolo viene restituito presso un’agenzia diversa, per i dettagli si prega 
di verificare in loco al momento del ritiro del veicolo.

7. Si possono applicare altre condizioni, si prega di vedere le Condizioni e i Requisiti specifici per il noleggio 
per ogni paese per avere tutte le informazioni.

SOGGETTO A TERMINI E CONDIZIONI
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