
CLAUSOLE E CONDIZIONI NOLEGGIO VEICOLI 
1. IL LOCATARIO SI IMPEGNA A: 
 
‐ Non permettere ad altre persone di guidare il veicolo noleggiato, salvo quelle autorizzate da MENORCA GO SL, e in 
ogni caso su totale responsabilità del Locatario. 
‐ Non utilizzare il veicolo in gare di velocità, sotto effetto di alcol o sostanze allucinogene, per rimorchiare 
altri veicoli, per il trasporto di merci vietate dalla legge. 
‐ Non portare il veicolo fuori dall'isola. 
‐ Restituire il veicolo nel luogo e ora indicati nel contratto. 
‐ Restituire il veicolo con la quantità di combustibile indicata sul presente contratto. 
‐ In caso di avaria, contattare il prima possibile la compagnia, che non si rende responsabile per eventuali 
ritardi sofferti a causa del veicolo. 
‐ Rendersi responsabile e pagare le multe e le sanzioni imputabili al conducente del veicolo, senza necessità 
di dimostrarne la colpevolezza. 
‐ Rimborsare al locatore i costi causati dal recupero del veicolo e/o degli elementi e accessori mancanti. 
‐ Esonerare la compagnia locatrice da qualunque responsabilità per perdita o danni dei beni lasciati, 
conservati o che il Locatario o qualunque altra persona lasci, conservi o trasporti nel veicolo, sia mentre il 
contratto è vigente sia una volta concluso. Il Locatario assume il rischio di tali perdite o danni. 
‐ In caso di sinistro, comunicarlo il prima possibile alla compagnia. 
 

2. TIPO DI PROTEZIONE RELAX&GO! 
 
‐ Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (assicurazione obbligatoria) 
‐ Assicurazione sulle lesioni del conducente e dei passeggeri con i limiti della polizza assicurativa 
‐ Copertura dei danni arrecati accidentalmente al proprio veicolo, incluse forature, rotture di cristalli, 
retrovisori, serratura, pneumatici e cerchi. Non sono coperti in nessun caso i danni indicati al punto 3. 
‐ Assicurazione furto (tranne nel caso in cui le chiavi vengano dimenticate all'interno dei veicolo) e incendio 
‐ Queste coperture sono soggette al rispetto delle condizioni del presente contratto e della polizza 
assicurativa. 
 

3. DANNI NON COPERTI A CARICO DEL CLIENTE: 

 
A parte dei danni causati da negligenza o per il mancato rispetto del presente contratto: 
‐ Rottura o perdita delle chiavi del veicolo (importo max esigibile 220€) 
‐ Rottura dei copertoni, danni ai cerchi o al sottoscocca dei veicolo per aver circolato in luoghi non consoni 
al trasporto pubblico. 
‐ Danni alla tappezzeria causati da sigarette, pennarelli, cioccolato, ecc. 
‐ Errato rifornimento (comporta un costo di 50€ e il blocco del veicolo fino a quando non sarà nuovamente 
disponibile). 
 

4. LEGISLAZIONE E GIURISDIZIONE APPLICABILI 
 
I dati personali vengono richiesti solo ai fini della prestazione e la fatturazione del servizio richiesto. 
Non verranno ceduti a terzi, salvo nei casi permessi legalmente. 
Ha diritto di accedere, cancellare, rettificare e opporsi all'uso degli stessi. Per qualunque controversia che 
possa insorgere in relazione a tale contratto, le parti si sottomettono ai giudici e ai tribunali di Mahón, 
rinunciando a qualunque altro foro che possa loro corrispondere. 


