
 Spett. 
2UGLQH�GHL�7650�H�36753�GHOOD�3URYLQFLD�GL�(QQD 
Via Cavalier� dii Vitt orio Veneto,�20   �������������������� � �
94100, Enna (EN)�Ital ia 

OGGETTO:  Proposta di CONVENZIONE OP 

Spett. 2UGLQH�GHL�7650�H�36753�GHOOD�3URYLQFLD�GL�(QQD, con la presente desideriamo sottoporVi la nostra proposta di 
convenzione,  per le Vs eventuali esigenze di auto o veicoli commerciali a noleggio, nella tabella sottostante le tariffe a Voi 
dedicate.  Teniamo a precisare che le tariffe di cui sotto sono incluse di KM ILLIMITATI, e saranno bloccate e fisse, 
dunque valide anche per noleggi di un solo giorno, e comunque non scontabili per noleggi di durata maggiore, vi è  
altresì la possibilità di tariffe mensili su richiesta, subordinate alla disponibilità di veicoli. 
Di seguito le tariffe in vigore dal 01/01/2022 

Tutte le tariffe giornaliere di seguito riportate sono da intendersi IVA COMPRESA 

 Condizioni di noleggio 

x� Non richiesta carta di credito e/o deposito cauzionale

x� Pagamento al ritiro del veicolo, effettuabile in contanti, carta di debito, carta di credito, bonifico bancario,
non si accettano assegni.

x� Franchigia sui danni a partire da € 800,00 e crescente in funzione al gruppo di appartenenza del veicolo, franchigia su
furto ed incendio pari al 13% del listino dell’autoveicolo

x� La copertura PREMIUM facoltativa abbatte la franchigia sui danni a zero, e la franchigia furto e incendio al 7% del
listino dell’autoveicolo.

La presente convenzione è sempre valida ad esclusione del periodo 1 Luglio - 31 Agosto e verrà rinnovata tacitamente, sarà 
dunque nostra cura tenervi aggiornati sulle quotazioni a voi dedicate. 
Desideriamo sottolineare che la flotta della Gitto Autonoleggi, si compone di autoveicoli sempre nuovi, efficienti, continuamen-
te manutentati e sanificati al termine di ogni noleggio. 
Vi informiamo, inoltre, che la nostra società è specializzata anche nel comparto di noleggio a lungo termine, sia 
per singoli autoveicoli che per flotte aziendali.  

Cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti 

Barcellona P.G. lì 15/02/2022 DAVIDE GITTO 

Tipo di veicolo Gruppo Modelli indicaƟvi Alimentazione Tariīa giornaliera 

Auto� B� Fiat�Panda� Benzina�o�Bifuel� €�27,00�

Auto� C� Opel�Corsa�6� Benzina� €�31,00�

Auto� E� Fiat�500�L� Diesel� €�41,00�

Auto� F� Volkswagen�Tiguan� Diesel� €�55,00�

Furgone�9�posƟ� N9� Fiat�Talento� Diesel� €�90,00�

Furgone�merci� NC�(6.5�m³)� Citroen�Jumpy�XL� Diesel� €�70,00�

Auto� D� Volkswagen�TͲRoc� Benzina� €�35,00�

Copertura PREMIUM (facoltaƟva) 

€�10,00�

€�11,00�

€�12,00�

€�13,00�

€�15,00�

€�20,00�

€�20,00�

Per accettazione (Timbro e Firma) 


