
AUTONOLEGGIO con CONDUCENTE – CAR RENTAL with DRIVER 
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 I servizi vengono calcolati partendo dall’ora e luogo di convocazione del cliente solo per la città di Milano. 

 Per tutte le altre destinazioni verrà calcolato il tempo necessario per raggiungere il luogo di convocazione del cliente partendo dalla 

città di Milano. 

 I costi comprendono servizi in orari notturni e in giorni festivi senza ulteriori supplementi. 

Auto Mercedes classe E   

Disposizione 8 ore inclusi 100Km.    €.   270,00 

Disposizione 4 ore inclusi   50Km.    €.   150,00 

Ora extra       €.     35,00 

Km. Extra       €.       1,00 

Trasferimento da e per aeroporto Linate   €.     50,00 

Trasferimento da e per aeroporto Malpensa   €.   110,00 

Trasferimenti per tutte le destinazioni nazionali  €.       1,00/Km 

Disposizione 8 ore inclusi 100Km.    €.   300,00 

Disposizione 4 ore inclusi   50Km.    €.   180,00 

Ora extra       €.     40,00 

Km. Extra       €.       1,00 

Trasferimento da e per aeroporto Linate   €.     80,00 

Trasferimento da e per aeroporto Malpensa   €.   140,00 

Trasferimenti per tutte le destinazioni nazionali  €.       1,00/Km 

Monovolume Mercedes 7 posti   

Minibus Mercedes 8 posti   

Disposizione 8 ore inclusi 100Km.    €.   350,00 

Disposizione 4 ore inclusi   50Km.    €.   200,00 

Ora extra       €.     45,00 

Km. Extra       €.       1,00 

Trasferimento da e per aeroporto Linate   €.     90,00 

Trasferimento da e per aeroporto Malpensa   €.   160,00 

Trasferimenti per tutte le destinazioni nazionali  €.       1,00/Km 

Disposizione del solo autista   

Servizio di noleggio calcolato a ora (minimo 2 ore)   vedi listino 

L’orario viene arrotondato per frazione di mezz’ora. 

Il servizio viene effettuato con automezzo del cliente. 

L’I.V.A. applicata a questo servizio è del 22%  

Costi esclusi       

Vitto dell’autista (dalle 12.00 alle 14.00 dalle 19.00 alle 21.00)   €.     18,00 

Trasferta fuori sede dell’autista (pernottamento + vitto)          €.   150,00 

Pedaggi autostradali, parcheggi, trafori ecc., I.V.A. 10% 

 

Disposizione 8 ore inclusi 100Km.    €.   500,00 

Disposizione 4 ore inclusi   50Km.    €.   300,00 

Ora extra       €.     55,00 

Km. Extra       €.       1,50 

Trasferimento da e per aeroporto Linate   €.   150,00 

Trasferimento da e per aeroporto Malpensa   €.   250,00 

Trasferimenti per tutte le destinazioni nazionali  €.       1,50/Km 

Auto Mercedes classe S   


