
TARIFFA ORARIO DISPONIBILITÀ
PREZZO
SPORTSTER

PREZZO
SOFTAIL

PREZZO
TOURING

ORARIA LUN/MAR/MER/GIO €   30,00 €   50,00 €   60,00

SERALE 18.30 / 09.00 LUN/MAR/MER/GIO €   50,00 €   70,00 €   80,00

GIORNO 10.00 / 18.00 MAR/MER/GIO €   70,00 € 110,00 € 120,00

GIORNO INTERO 10.00 / 09.00 MAR/MER/GIO €   90,00 € 130,00 € 140,00

WEEKEND
VEN-SAB /
SAB-DOM

€ 150,00 € 220,00 € 250,00

WEEKEND 
INTERO

VEN-SAB-DOM / 
SAB-DOM-LUN

€ 220,00 € 330,00 € 370,00

SETTIMANALE 7 GIORNI € 500,00 € 600,00 € 700,00

PROMOZIONE CHRONO ALPS 500: ISCRIZIONE + NOLEGGIO + KIT CASCO E TUTA ANTIPIOGGIA
dalle 15.00 del giovedì alle 14.30 del lunedì successivo

€ 450,00

NAVIGATORE 10 € GIORNO

KIT CASCO E TUTA ANTIPIOGGIA 10 € AL GIORNO A PERSONA

SPORTSTER: 
XL1200X 48 E XL1200T

SOFTAIL: 
HERITAGE 107 E LOW RIDER

TOURING: 
STREET GLIDE E ULTRA LIMITED

MOTO 2018

ULTERIORI INFORMAZIONI SU WWW.HARLEYBRESCIA.COM
LE MOTO NOLEGGIATE POSSONO SEMPRE ESSERE RESTITUITE ANCHE AL DI FUORI DELL’ORARIO DI NEGOZIO PREVIO ACCORDO

H-D RENTAL BRESCIA
TARIFFE NOLEGGIO 2018

HARLEY-DAVIDSON® BRESCIA
Viale Sant’Eufemia, 26 - 25135 Brescia
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• Avere almeno 21 anni compiuti;
• Avere la patente della moto in corso di validità e non limitata;
• Avere una carta di credito con almeno € 1.000,00 disponibili per il deposito cauzionale;
• È raccomandato l’uso di scarpe chiuse e pantaloni lunghi;

• All’ atto della prenotazione si richiede il versamento di un acconto pari al 30% del prezzo complessivo del noleggio; il 
pagamento del saldo sarà richiesto al momento del ritiro della motocicletta in concessionaria.

• Si richiede un deposito cauzionale di € 1.000,00 (si accettano VISA, Mastercard) e pertanto la carta utilizzata al momento 
della prenotazione dovrà avere almeno tale disponibilità e se non disponibile o non funzionante la carta di credito si 
accetterà una cauzione di € 1.000,00 in contanti. Non si accettano assegni.

• Le riconsegne in ritardo possono comportare un addebito dell’importo orario previsto per ogni categoria.

• Il non presentarsi all’orario previsto dalla prenotazione comporta la perdita dell’acconto versato, ed in aggiunta una penale di € 30,00.

• Le eventuali cancellazioni devono pervenire per iscritto (e-mail: hbs@harleybrescia.com) 15 giorni prima della data di noleggio 
oppure verrà addebitata, oltre all’acconto del 30%, una penale di € 30,00.

• Il giorno del ritiro della motocicletta, i clienti dovranno presentarsi al punto di noleggio per firmare i relativi documenti, muniti 
di documento d’identità, patente e carta di credito per il deposito cauzionale. È possibile inserire un guidatore aggiuntivo, che 
dovrà presentarsi al punto di noleggio per la firma dei relativi documenti.

• La motocicletta verrà consegnata con il pieno di carburante. Il locatario pagherà una tariffa per il servizio carburante qualora 
restituisca la motocicletta senza il pieno.

• È possibile lasciare la macchina nel parcheggio interno della nostra concessionaria. Harley-Davidson Brescia® non si assume 
alcuna responsabilità per i veicoli lasciati.

• Le condizioni assicurative applicate sono le seguenti: Scoperto 15% Minimo € 800,00 per la garanzia Incendio e Furto; per la 
garanzia KASKO Scoperto 20% Minimo € 900,00.

• Eventuali noleggi propedeutici all’acquisto di un motociclo nuovo verranno compensati nel contratto d’acquisto.

REQUISITI:
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CONDIZIONI:




