
 

 

Noleggio auto a Palermo 

23 mag 2022 - 29 mag 2022   |   N° di itinerario 72284263844841  
 

 

  
 

Sicily By Car 

23 mag 2022 - 29 mag 2022, Economica  
 

Confermata 

N° conferma 585055910 
 

 

 

 

 

Ritiro : ore 09:00 del 23 maggio 2022 
Via Napoli 86/88/90, Palermo                 (Aperto 09:00 - 12:59, 15:00 - 17:59)  

Riconsegna: ore 09:00 del 29 maggio 2022 
Catania (CTA) - Banco agenzia e auto nel terminal         (Aperto 08:00 - 23:29)  

 

 

AUTO:  Economica  -  Auto a 4 o 5 porte  -  Ford Fiesta 1.2/1.5   (o simili) 

Comprende: aria condizionata, cambio manuale 

Prenotata per: PRIMAVERI ENRICO 

Optional richiesti: seggiolino per bambini* 

*Gli optional potrebbero essere disponibili solo su alcuni modelli o presso alcune 

località di ritiro. Expedia inoltrerà le tue richieste al fornitore, ma non è garantito che 

sia possibile soddisfarle. Ti consigliamo di contattare direttamente l’agenzia di 

autonoleggio per confermare la disponibilità degli optional desiderati. Queste 

richieste non possono essere garantite, perché soggette a disponibilità. Il pagamento 

va effettuato al ritiro. 

 

Per domande specifiche sul noleggio, contatta l'agenzia al numero : 

+39091585039 (numero diretto) 

 

 



 

Regole e restrizioni:  

• Le seguenti regole e restrizioni sono previste dalla compagnia di 

noleggio auto. 

• Al momento del ritiro dell’auto, il conducente deve esibire una patente 

in corso di validità e una carta di credito a lui intestata. Gli estremi della 

carta di credito vengono richiesti a titolo di deposito cauzionale al 

momento del noleggio. Il deposito viene trattenuto dalla compagnia di 

autonoleggio. Assicurati di avere fondi sufficienti sulla carta. 

• Per i noleggi internazionali i requisiti in relazione alla patente 

potrebbero essere diversi. Se la patente del conducente non è redatta 

in caratteri latini è necessario presentare una patente di guida 

internazionale. 

• Potrebbero essere previsti ulteriori supplementi o limitazioni aggiuntive 

per conducenti di età inferiore a 25 anni o superiore a 70 anni. 

• Costi per il rifornimento carburante, conducenti aggiuntivi, ecc. non 

sono compresi nel prezzo totale. 

• Alcune compagnie di noleggio auto potrebbero richiedere il pagamento 

anticipato di un pieno di carburante al ritiro del veicolo. 

• Gli optional, come seggiolini per bambini e GPS, possono essere 

acquistati al momento del ritiro dell’auto, previa disponibilità. 

• Potrebbero essere previste limitazioni geografiche, anche per i contratti 

di noleggio che prevedono il chilometraggio illimitato. Alcune 

compagnie di noleggio auto non consentono al conducente di 

attraversare determinati confini nazionali o internazionali con il veicolo 

noleggiato o prevedono costi aggiuntivi. 

• Potresti essere tenuto al pagamento di una franchigia in caso di furto o 

danno all’auto noleggiata. È possibile acquistare un’assicurazione 

opzionale sul posto per ridurre la franchigia. Expedia declina ogni 

responsabilità per tale franchigia o per le ulteriori opzioni assicurative. 

https://www.expedia.it/Checkout/CarRulesAndRestrictions?tripid=224f28d6-85b1-5916-bb43-85139427b44b#MERCHANT_RULES
https://www.expedia.it/Checkout/CarRulesAndRestrictions?tripid=224f28d6-85b1-5916-bb43-85139427b44b#MERCHANT_RULES
https://www.expedia.it/Checkout/CarRulesAndRestrictions?tripid=224f28d6-85b1-5916-bb43-85139427b44b#MERCHANT_RULES
https://www.expedia.it/Checkout/CarRulesAndRestrictions?tripid=224f28d6-85b1-5916-bb43-85139427b44b#SPECIAL_EQUIPMENT


 

• Puoi cancellare il tuo noleggio auto senza incorrere in penali fino al 

giorno prima della data di ritiro. L’importo totale della prenotazione sarà 

rimborsato sulla tua carta di credito. 

• Non è previsto alcun rimborso per i giorni di noleggio non fruiti. 

• Il prezzo totale comprende tutte le tasse obbligatorie, le commissioni e 

l’assicurazione. 

• Se non diversamente specificato, le tariffe sono espresse in euro. 

 

Riepilogo prezzi 

Tasse e oneri inclusi 

Prezzo base inclusi 

Assicurazione inclusi 

DEPOSITO CAUZIONALE (importo 

bloccato sulla carta di credito)  
€ 650 

Importo dovuto al momento del ritiro: € 161,34 

• 1 x seggiolino per bambini € 48,12 

• Supplemento noleggi di sola andata € 113,22 

 

Hai bisogno di aiuto con la prenotazione? 

• Visita la pagina del nostro Supporto Clienti. 

• Chiamaci al numero 0291483689 al costo di una chiamata nazionale 

• Per un servizio più rapido, comunica il numero di itinerario 
72284263844841 

 

 

https://expedia.it/service/?rfrr=ALL.Itin.Email.ToCustomerSupportPage.text.AB5360.v0

