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Listino prezzi 2015 per Hotel Astrid 

Italiano 

Tariffe di noleggio 2015 in Euro 

Classe 

1 

giorn

o (1) 

2 (1) 

Wee

k-

end 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Giorn

o 

extra 

Depo

sito 

cauzi

onale 

Light-weight (BMW 

F700GS, Moto Guzzi V7 

etc.) 

70 130 160 190 235 280 325 370 415 460 505 45 1500 

Mid-size (BMW F800GS, 

Ducati Scrambler etc.) 
90 160 190 220 280 340 400 460 520 580 640 60 2000 

Touring (BMW 

R1200GS, BMW 

R1200RT 2013 etc.) 

110 190 220 270 340 410 480 550 620 690 760 70 2500 

Touring Plus (BMW 

R1200RT 2014, Ducati 

Multistrada etc.) 

120 210 250 290 370 450 530 610 690 770 850 80 2500 

Luxury Touring (Honda 

Gold Wing etc.) 
130 230 260 330 420 510 600 690 780 870 960 90 3000 

(1) I noleggi di 1 e 2 giorni sono disponibili solo su richiesta e non possono essere prenotati con più 

di 7 giorni di anticipo. 

Ritiri e riconsegne di sabato e nei giorni festivi sono possibili solo su prenotazione. 

Il noleggio si intende dalle ore 11 del giorno di inizio alle ore 10 del giorno di fine, salvo diverso 

accordo. 

Il noleggio “Weekend” va dal venerdì alle 15 al lunedì alle 10. 

 

Le tariffe includono: 

 100 km/giorno (noleggio “Weekend” 250 km in totale), chilometraggio eccedente a € 0,20/km 
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 assicurazione responsabilità civile 

 assicurazione incendio e furto con franchigia = deposito cauzionale (vedere i singoli modelli) 

 assistenza stradale 

 imposte applicabili 

 

Extra disponibili (gli extra del noleggio “Weekend” sono contati per 2,5 giorni): 

 consegna e recupero della moto presso l’Hotel Astrid € 20,00 (3) 

 assicurazione kasko con scoperto = deposito cauzionale (vedere i singoli modelli) € 20,00 al 

giorno 

 deposito cauzionale ridotto del 50% € 20,00 al giorno 

 chilometraggio illimitato € 40,00 al giorno 

 borse laterali € 5,00 al giorno 

 topcase € 3,00 al giorno (2) 

 borsa serbatoio € 3,00 al giorno (3) 

 borsa interna morbida € 1,00 al giorno ciascuna (3) 

 mappa dell’italia (vendita) € 15,00 (3) 

 GPS € 10,00 al giorno (senza addebito dopo il 7° giorno) (3) 

 casco € 5,00 al giorno (3) 

 casco con sistema di comunicazione € 15,00 al giorno (3) 

 giacca tecnica a tre strati € 10,00 al giorno (3) 

 guanti impermeabili € 3,00 al giorno  (3) 

 bloccadisco € 5,00 al giorno (3) 

 inizio noleggio a Roma e fine a Milano o viceversa € 280.00 (Plus/Luxury Touring € 350,00) (3) 

(2) Non disponibile su alcuni modelli, si prega di chiedere. 

(3) Disponibile solo su prenotazione. 
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Sconti stagionali : 

 aprile e ottobre 5% 

 marzo e novembre 10% 

 da dicembre a febbraio 15% 

 

Requisiti per il noleggio 

Età minima 25 anni. 

Ogni conducente deve avere una patente di guida per motocicli da almeno due anni e senza 

limitazioni di potenza. Le leggi italiane ed europee richiedono anche una patente internazionale 

per i cittadini non appartenenti all’UE o alla Svizzera. 

È necessario avere una carta di credito Visa o Mastercard. 

Pagamenti 

Alla prenotazione è richiesto un anticipo del 50%. 

All’inizio del noleggio addebitiamo il saldo del noleggio e vincoliamo l’importo del deposito 

cauzionale mediante preautorizzazione sulla carta di credito. 

Al termine del noleggio addebitiamo l’eventuale chilometraggio eccedente e, dopo una verifica che 

la moto non abbia subito danni, svincoliamo il deposito cauzionale. 

Cancellazione 

In caso di cancellazione fino a 15 giorni prima dell’inizio del noleggio, l’anticipo viene trattenuto 

come anticipo per un noleggio successivo, che deve avere luogo entro l’anno successivo a quello 

di cancellazione. 

In caso di cancellazione dal 14° giorno l’importo dell’anticipo viene addebitato come penale per il 

mancato noleggio. 

 


