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Tariffario standard  
 

GRUPPO DESCRIZIONE GIORNO SETTIMANA MESE 

Compatti 
Fiat Doblò, Mercedes 
Benz Citan o modello 

simile 

70,00 € 420,00 € 880,00 € 

Furgoni Piccoli 
Citroen Jumpy, Fiat 
Talento o modello simile 

75,00 € 490,00 € 1000,00 € 

Furgoni Medi 
Man TGE, Renault 
Master, o modello simile 

85,00 € 560,00 € 1300,00 € 

Furgoni Grandi Man TGE passo lungo 
o modello simile 

100,00 € 630,00 € 1500,00 € 

Box 
Iveco 35C13 o modello 

simile 
120,00 € 770,00 € 1800,00 € 

Box con sponda 
Iveco 35C13 o modello 

simile 
150,00 € 980,00 € 2000,00 € 

Box Isotermico Man TGE - Frigo 160,00 € 1050,00 € 2100,00 € 

PREZZI IVA INCLUSA 
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Servizi aggiuntivi  
 

 

 

 

One way  
Con la scelta di questo servizio aggiuntivo, il cliente avrà la possibilità di 

riconsegnare il veicolo noleggiato in una sede diversa rispetto a quella di ritiro. 

  

 

 

Riconsegna fuori orario 
Con la scelta di questo servizio aggiuntivo, il cliente avrà 

la possibilità di riconsegnare il veicolo noleggiato dopo l’orario di chiusura della 

sede. 

 

 

  

Ritardata consegna 
MSG Rent prevede una tolleranza di 59 minuti oltre l’orario pre concordato di 

noleggio. Scaduto questo termine il Cliente sarà chiamato a pagare una giornata 

intera di noleggio secondo il tariffario sopra riportato. Tuttavia, con la scelta di 

questo servizio aggiuntivo, il cliente avrà la possibilità di riconsegnare il veicolo 

noleggiato oltre i 59 minuti di tolleranza pagato l’importo previsto da tale 

servizio aggiuntivo calcolato su ogni ora di ritardo. 
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Carta di credito  

 
 

Al momento del noleggio l’intestatario della prenotazione deve essere presente al desk ed esibire una carta 

di credito finanziaria (MasterCard, Visa, Visa Electron), riportante sul fronte il nome e il cognome del 

portatore.  

Il deposito cauzionale può essere effettuato esclusivamente su carta di credito finanziaria. La carta deve 

avere una disponibilità sufficiente per coprire la franchigia del veicolo, eventuali addebiti extra o cauzioni 

richieste a titolo di garanzia del noleggio. La carta di credito deve dunque essere intestata alla persona 

indicata come intestatario della prenotazione che sottoscriverà il contratto di noleggio.  

Non sono accettate come garanzia carte Prepagate di alcun tipo, Debit Card, Revolving, Postepay, Visa 

Electron, V Pay, Pagobancomat, Viabuy, PayPal. 
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Importi delle franchigie  
 

GRUPPO DESCRIZIONE FRANCHIGIA DANNI FRANCHIGIA RCA 

FRANCHIGIA 
FURTO, RAPINA E 

INCENDIO 

Compatti 
Fiat Doblò, Mercedes 
Benz Citan o modello 

simile 

750,00 € 400,00 € 1.000,00 € 

Furgoni Piccoli 
Citroen Jumpy, Fiat 
Talento o modello simile 

750,00 € 400,00 € 1.000,00 € 

Furgoni Medi 
Man TGE, Renault 
Master, o modello simile 

750,00 € 400,00 € 1.000,00 € 

Furgoni Grandi Man TGE passo lungo 
o modello simile 

750,00 € 400,00 € 1.000,00 € 

Box 
Iveco 35C13 o modello 

simile 
750,00 € 400,00 € 1.000,00 € 

Box con sponda 
Iveco 35C13 o modello 

simile 
750,00 € 400,00 € 1.000,00 € 

Box Isotermico Man TGE - Frigo 750,00 € 400,00 € 1.000,00 € 
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Importi depositi cauzionali  
 

GRUPPO DESCRIZIONE DEPOSITO STANDARD 
DEPOSITO CON OPZIONE 

DI RIDUZIONE 

Compatti 
Fiat Doblò, Mercedes Benz 
Citan o modello simile 

1.150,00 € 
Non attualmente 

disponibile 

Furgoni Piccoli Citroen Jumpy, Fiat Talento 
o modello simile 

1.150,00 € 
Non attualmente 

disponibile 

Furgoni Medi 
Man TGE, Renault Master, 
o modello simile 

1.150,00 € 
Non attualmente 

disponibile 

Furgoni Grandi Man TGE passo lungo o 

modello simile 
1.150,00 € 

Non attualmente 
disponibile 

Box Iveco 35C13 o modello simile 1.150,00 € 
Non attualmente 

disponibile 

Box con sponda Iveco 35C13 o modello simile 1.150,00 € 
Non attualmente 

disponibile 

Box Isotermico Man TGE Frigo 1.150,00 € 
Non attualmente 

disponibile 

PREZZI IVA INCLUSA 

 


