CONDIZIONI di NOLEGGIO TRANSTUR (Cubacar/Havanautos)
RITIRO/RILASCIO
Le tariffe si intendono valide per ritiro ESCLUSIVAMENTE ad Avana Città o Aeroporto
Il rilascio potrà avvenire in qualsiasi Ufficio Cubacar o Havanautos dell’Isola incluso in elenco

Si conferma la categoria e non il modello dell’auto, che verrà consegnato in base alle disponibilità del parco
auto della società di noleggio.
Le tariffe non includono il carburante
Le tariffe includono chilometraggio illimitato
CONDUCENTE AGGIUNTIVO: ha un costo di 3 CUC al giorno. Il cliente dovrà comunicarlo e pagare
direttamente presso l'ufficio di noleggio prima di firmare il contratto.
DURATA MINIMA del NOLEGGIO: 5 giorni
RILASCIO dell’AUTO in punto diverso del RITIRO (DROP OFF): Alla consegna dell’auto sarà richiesto il
pagamento della Tassa di DROP OFF secondo la seguente tabella

(1) La TABELLA è composta dalle 14 province che compongono il territorio nazionale e da alcuni poli o località che a
causa della loro lontananza è necessario evidenziare.
(2) orizzontalmente e sopra le caselle che compongono la linea diagonale oscurata, i supplementi da addebitare
(3) Tra Punti di Noleggio della stessa provincia, non verrà addebitata alcuna tassa di ritorno vuoto.
(4) Le distanze riportate nella TABELLA sotto la diagonale oscurata, sono calcolate su base approssimativa per dare
un’idea di grandezza al cliente.

RITIRO AUTO in AEROPORTO: Per tutti i ritiri auto presso Uffici della Società di Noleggio ubicate in Aree
Aeroportuali, sarà applicato un supplemento, da pagare in loco, di 20 cuc
RILASCIO AUTO in AEROPORTO: Per tutti i rilasci auto presso Uffici della Società di Noleggio ubicate in Aree
Aeroportuali, sarà applicato un supplemento, da pagare in loco, di 25 cuc
RACCOMANDAZIONI: Leggere attentamente tutte le clausole del contratto di noleggio dell’auto, esigere la
revisione dell’auto prima della consegna, con segnalazione dettagliata di tutti gli eventuali danni già in
essere, guidare solamente se regolarmente registrati sul contratto di noleggio, non condurre il veicolo sotto
gli effetti dell’alcool, prestare attenzione a guidare di notte, le strade non sono illuminate al di fuori delle
città e potrebbero verificarsi improvvisi attraversamenti di animali o mezzi non dotati di luci, parcheggiare
sempre in posti sicuri ed illuminati.
ASSICURAZIONE RCA: Il pagamento dell’Assicurazione dovrà essere effettuato all’interno del pacchetto che
si acquista in Italia. In loco non sarà previsto il pagamento di nessuna Assicurazione.
DA PAGARE IN LOCO: Al ritiro dell’auto e stipula del contratto di noleggio con l’Azienda Noleggiatrice, sarà
richiesto il pagamento a titolo cauzionale del DEPOSITO di 150 cuc (modello Economico) o 200 cuc (Modello
Medio) e del Carburante.
COPERTURA ASSICURATIVA: verrà applicata secondo la politica della compagnia di autonoleggio e sarà
spiegata al cliente prima di firmare il contratto. Il pagamento viene effettuato in Italia nei costi del
pacchetto/servizio turistico acquistato.
CARBURANTE: il veicolo sarà noleggiato con un pieno di carburante e sarà pagato all'inizio del noleggio e
non è rimborsabile alla fine del noleggio. Il costo del carburante deve essere pagato direttamente all'ufficio
dell'agenzia di noleggio.
REQUISITI del CONDUCENTE: da 21 a 99 anni compiuti e con almeno 3 anni di patente. Dovrà mostrare al
punto di noleggio alla stipula del contratto Patente e Passaporto in originale.
RITARDO nel RITIRO dell’AUTO: Nel caso in cui il cliente dovrà posticipare il ritiro dell’auto a causa del
ritardo del volo o qualsiasi altra motivazione, DOVRA’ avvisare i nostri numeri H24 +39 3339071322 (anche
WhatsApp) o via mail booking@criand.it; in questo modo potremo avvisare il punto di ritiro; in caso
contrario il punto di noleggio potrebbe cancellare la prenotazione e dichiarare NO SHOW; il cliente
perderebbe il diritto di noleggiare l’auto e incorrerebbe al pagamento delle penali previste per NO SHOW.
RITARDO nella CONSEGNA dell’AUTO: Nel caso in cui il cliente no restituirà l’Auto la data e ora concordata
nel Contratto di Noleggio, verrà applicata direttamente al cliente una penale di 100 cuc per ogni giorni di
ritardo.
CANCELLAZIONE per MANCANZA o INESATTEZZA delle CONDIZIONI di NOLEGGIO: Nel caso di
incongruenza o mancanza da parte del cliente, dei requisiti previsti nelle Condizioni di Noleggio Auto
Transtur (presente documento), CRIAND non si assume nessuna responsabilità e non sarà ritenuta
obbligata a corrispondere qualsivoglia rimborso a titolo di disagio, danno, servizio non usufruito o usufruito
in parte o casistiche similari.
ASSUNZIONE di RESPONSABILITA’ del CLIENTE: Alla stipula del contratto di Noleggio con il Punto della
Società Noleggiatrice il cliente sottoscrive e si assume le responsabilità di tutte le condizioni. Consigliamo di
leggere con attenzione tutti i dati che il funzionario inserisce nel contratto, valutare lo stato dell’auto al
momento del ritiro, segnalare eventuali mancanze o difetti dell’auto se non segnalati dal funzionario,
fotografare la lancetta del carburante e tutto quello che potrebbe rendersi utile da comprovare al
momento della riconsegna.

COPERTURA ASSICURATIVA o ESONERO di RESPONSABILITA’
1.1. TRANSTUR fornisce all'utente una copertura di esonero di responsabilità, a condizione che l'utente
rispetti le clausole contenute nel contratto di noleggio auto del veicolo.
1.2. Il pagamento della copertura assicurativa offerto da TRANSTUR è obbligatorio. Il pagamento di questa
copertura da parte del CLIENTE lo esonera in caso si verifichino le seguenti casistiche:
- Danni al veicolo
- Perdita del veicolo
- Incendio
- Furto totale o parziale (esclusi pneumatici e apparecchiature musicali)
- Tamponamento o ribaltamento
- Incidenti
- Catastrofi naturali
- Danni a cose altrui o lesioni a terzi causati durante la guida di un veicolo su strade pubbliche
1.1. In tutti i casi descritti nella clausola precedente, l'utente deve informare immediatamente le autorità
competenti dell'evento.
1.2. Allo stesso modo, è necessario presentare al Punto di Noleggio o all'Ufficio Vendite TRANSTUR, prima o
al momento della chiusura del contratto di noleggio del veicolo, la documentazione emessa dalla Polizia,
che certifica la presentazione di un reclamo e conseguente DENUNCIA della Polizia, in caso di smarrimento
o furto; oppure presentare il Rapporto o Denuncia della Polizia o degli Ispettori TRANSTUR occorsi sulla
scena, in caso di incidente.
1.3. Attraverso questa documentazione TRANTUR determinerà se l'utente è esonerato dal pagamento per i
danni causati, in base alla copertura assicurativa di responsabilità che ha pagato.
1.4. Quando, per mezzo dei documenti sopra descritti, si determina che l'utente non ha adempiuto agli
obblighi che lo rendono esonerato dal pagamento da parte deI Danni causati, quest'ultimo è tenuto a
pagare l'importo corrispondente a tutti i danni secondo il listino prezzi TRANSTUR.
1.5. La copertura protegge il CLIENTE durante la validità del noleggio del veicolo e in caso di incidente fino a
dodici (12) ore dopo scadenza dello stesso.
1.6. La copertura offerta da TRANSTUR NON COPRE nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
- Furto di pneumatici e / o apparecchiature audio
- Furto parziale, incidente o incendio a causa dell'azione negligente dell'utente o del cliente quando è
dimostrato dalle autorità competenti che l'utente è stato guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di
droghe illegali o simili o quando viene rilevato l'uso del veicolo in attività illegali
1.7. In caso di uno qualsiasi degli aspetti sopra indicati, il CLIENTE sarà ritenuto responsabile di tutti i danni
causati al veicolo e a soggetti terzi, responsabili del pagamento del danno totale causato.

PENALI per il CLIENTE per danni al veicolo o uso inappropriato dello stesso
EVENTO
Consegna veicolo sporco

PENALE
50 cuc

Trasporto animali
Deterioramento del rivestimento del sedile
Perdita di tappeti e coperture

50 cuc
Vedi Note
Vedi Note

Conducente non Autorizzato

Vedi Note

Perdita o deterioramento del contratto di
noleggio o altri documenti allegati

50 cuc

Deterioramenti o danni causati da
incidenti, rottura o perdita degli accessori

Vedi Note

Applicazione di adesivi o accessori al
veicolo senza autorizzazione da parte della
società di noleggio
Eccessivo numero di passeggeri
Traino di un altro veicolo
Riconsegna del veicolo con più di 3 e fino a
23 ore di ritardo rispetto all’ora concordata
nel contratto
Riconsegna del veicolo con 24 o piu’ ore di
ritardo rispetto all’ora concordata nel
contratto
Modifica di qualsiasi pezzo o accessorio del
veicolo
Violazione della manutenzione del veicolo

100 cuc
50 cuc
100 cuc
Vedi Note

Vedi Note

Vedi Note
50 cuc

Uso del veicolo in attività illecite

Vedi Note

Perdita della chiave del veicolo
Se la chiave rimarrà all'interno del veicolo
per qualche ragione

Vedi Note
50 cuc
100 cuc

Perdita della targa

50 cuc

Uso del veicolo in circuiti, gare,
concorsi o competizioni simili

Vedi Note

Rifornire il veicolo con carburante diverso
da quello autorizzato o carburante
contaminato

Vedi Note

Guidare il veicolo in modo aggressivo o
irresponsabile, con maltrattamenti dello
stesso

100 cuc

NOTE
Comprendere il veicolo estremamente sporco all'esterno o all'interno (con incrostazioni di
asfalto in abbondanza, sostanze estranee, macchie indelebili, odori sgradevoli, ecc.), che ne
impediscono la rapida pulizia e preparazione del veicolo per il nuovo cliente
Trasportare animali domestici o altri nel veicolo
È sanzionato in base alla Tabella Prezzi dei Guasti
È sanzionato in base alla Tabella Prezzi dei Guasti
Il cliente perde l'intero importo pagato, compresi i giorni ancora rimanenti di noleggio, oltre
la garanzia depositata. In caso di danni aggiuntivi al veicolo, il cliente dovrà altresì pagare
l'importo totale dei danni causati, a condizione che il conducente non autorizzato abbia
subito una causa di esclusione dalla polizza
L'importo della sanzione equivale alla perdita o al deterioramento del documento che
impedisce la visualizzazione di uno o tutte le copie del contratto
L'ammontare del danno causato viene addebitato in base al Listino Prezzi dei Guasti,
sempre e quando sia incorso in una causa di esclusione della Polizza. Si esclude dal
beneficio anteriore, furto o perdita di apparecchiature audio e di uno o tutti i set di
pneumatici, che devono essere pagati dal cliente in base al prezzo stabilito nella Tabella
Prezzi dei Guasti, indipendentemente dal fatto che sia o meno responsabile di detto danno.
Applicare accessori sul veicolo che non siano quelli consegnati e che gravino sull'immagine
del veicolo stabilita dall’entità proprietaria. Include la colorazione dei cristalli o l'uso di carta
polarizzata.
Si intende al di sopra della capacità massima di persone stabilito per ciascun tipo di veicolo
Utilizzare il veicolo noleggiato per trainare qualsiasi altro veicolo
Un giorno extra sarà pagato dal cliente alla tariffa applicata nel contratto. Non sarà dovuto
l’importo della Copertura Assicurativa
Sarà pagato dal cliente la penalità pari alla tariffa applicata nel contratto oltre alla copertura
assicurativa, per ogni giorno di ritardo di consegna
Il cliente perde l'intero importo pagato, compresi i giorni ancora rimanenti di noleggio, oltre
la garanzia depositata. Inoltre, i danni causati al veicolo verranno addebitati secondo la
Tabella Prezzi dei Guasti. Il cliente verrà inoltre inserito in un elenco di “Ospiti non graditi”
Condurre il veicolo oltre la distanza kilometrica stabilita per la manutenzione programmata
e specificata nel contratto di noleggio
Il cliente perde l'intero importo pagato, compresi i giorni ancora rimanenti di noleggio, oltre
la garanzia depositata. Il veicolo viene ritirato in modo permanente. In caso di danni al
veicolo il cliente perde il diritto della copertura assicurativa, dovendo pagare interamente in
base alla Tabella Prezzi dei Guasti. Si considerano attività illecite, quelle che
presumibilmente costituiscono un crimine o una violazione, secondo la Legge Cubana
In base alla Tabella Prezzi dei Guasti
Nella provincia dell'Avana
Nel resto del Paese
Perdita della targa del veicolo e presentarsi al Punto di rilascio o Punto Vendite della società
di noleggio senza la denuncia della Polizia che ne certifica la perdita
Il cliente perde l'intero importo pagato, compresi i giorni ancora rimanenti di noleggio, oltre
la garanzia depositata. Il veicolo viene ritirato in modo permanente. In caso di danni al
veicolo il cliente perde il diritto della copertura assicurativa, dovendo pagare interamente in
base alla Tabella Prezzi dei Guasti.
Il cliente perde l'intero importo pagato, compresi i giorni ancora rimanenti di noleggio, oltre
la garanzia depositata. Il veicolo viene ritirato in modo permanente. In caso di danni al
veicolo il cliente perde il diritto della copertura assicurativa, dovendo pagare interamente in
base alla Tabella Prezzi dei Guasti.
Guidare il veicolo senza prendere tutte le precauzioni ragionevoli per evitare incidenti,
danni o perdite. Guida spericolata o maltrattare ingiustamente il veicolo. Come potrebbe
essere condurre ad alta velocità, con evidente disattenzione, sotto l'effetto del bere
alcolizzato o sottoporre il veicolo ad uno sfruttamento eccessivo. Come potrebbe essere,
passare attraverso dune, paludi, terreni allagati, strade impraticabili, ecc. Se a seguito di
una qualsiasi delle situazioni esposto, si verificano danni al veicolo che potrebbero essere
considerato uno scoperto di Polizza ed il cliente perde l'intero importo pagato, compresi i
giorni ancora rimanenti di noleggio, oltre la garanzia depositata. Il veicolo viene ritirato in
modo permanente. In caso di danni al veicolo il cliente perde il diritto della copertura
assicurativa, dovendo pagare interamente in base alla Tabella Prezzi dei Guasti.

