Google Statistiche del sito
ulteriori informazioni

€ Euro

Risultati della Ricerca

Opzioni

Dettagli

Il mio account

Italiano

Pagamento

Conferma

Conferma

Grazie per aver prenotato con rentalcars.com

Il tuo veicolo
Fiat Scudo o simile

Riceverai a breve un’email che conterrà informazioni importanti sulla tua prenotazione.

Classe: Monovolume

Si prega di notare: "rentalcars.com" è il nome della compagnia che apparirà sull'estratto conto della tua carta.

X7

Il vostro numero di prenotazione è: 358314431 * Si prega di annotare numero di riferimento

X4
Si

Viaggia in comodità, ottieni un’auto migliore per soli 29,67 € in più al
giorno.

Manuale

Fornita da:
Europcar

Fiat Ducato o simile
9

4

Si

Ritiro:

Manuale

Riconsegna: Bergamo Aeroporto, Italia
22 giugno 201521.00

Più Spazio per tutta la tua famiglia, bagagli e qualasiasi altra cosa di cui potresti aver bisgono
Maggior Comodità per i lunghi viaggi all’Estero, trattati bene per la tua vacanza
Goditi la guida Perchè non viziarti con un auto migliore e goderti la guida!

Effettua Upgrade adesso
Cliccando su “Effettua Upgrade” stai accettando i nostri Termini e Condizioni
effettuare il pagamento del saldo di 89,00 € dalla tua carta

Bergamo Aeroporto, Italia
20 giugno 201514.00

e stai permettendo a www.rentalcars.com di

Spesa per il noleggio
auto
Protezione Completa
Commissioni su carta di
credito

Totale da pagare

Registrati e crea un account per gestire i tuoi dettagli e prenotazioni.
Crea un account

Mantieni i dettagli dell’account aggiornati in
modo da poterti contattare a riguardo delle tue
prenotazioni

Indirizzo email:
benti86@hotmail.com
Password:

Memorizza i dettagli di pagamento in modo
sicuro per prenotare in modo semplice e veloce.
Tieni la lista dei conducenti abituali e scegli
quello desiderato.

Crea account

Gestisci le tue prenotazioni e ritira la tua auto
utilizzando il nostro nuovo evoucher.

Valuta la tua esperienza
Su una scala da 0 a 10, quanto consiglieresti rentalcars.com ad un amico o collega?

0

1

2

3

4

5

6

Improbabile
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Molto probabile

rentalcars.com sul tuo telefonino
Gratis da scaricare!

Hai bisogno di altro per il tuo viaggio? I nostri partner potrebbero
aiutarti…

206,00 €
58,89 €
0,00 €

264,89 €

Ti troveremo una stanza
fantastica

Ti troveremo la stanza
ideale

Il miglior sito al mondo
per trovare una
sistemazione  oltre
850,000 stanze
prenotate ogni giorno

Miglior prezzo
garantito in oltre
600,000 hotel, ville,
appartamenti e molto
altro

Città, coste o paesaggi
verdi  le migliori tariffe
in oltre 650,000 hotel,
appartamenti, ville e
molto altro

Conferma istantanea 
prenota la tua stanza
prima che sia troppo
tardi

Nessun costo
aggiuntivo  visualizza il
prezzo reale prima di
prenotare
Sito e servizio clienti in
Italiano e 41 altre lingue
Vai su Booking.com

Sito pluripremiato 
veloce e semplice da
usare

Ti troveremo lo spazio
perfetto per il parcheggio
Servizio mondiale 
oltre 400 località in 50
Paesi
Vasta scelta  oltre 800
ditte di parcheggio
Prenotazione semplice
 prenota il tuo spazio in
3 semplici passi
Sito web disponibile in
Italiano e 30 altre lingue

Servizio clienti
disponibile 24 ore su
24 in 10 lingue

Vai su Agoda.com

Vai su Parkvia.com

rentalcars.com
Mi piace Piace a 15.484 persone. Di' che ti piace prima
di tutti i tuoi amici.

Follow
+ 6,673
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