
Termini e condizioni dell'offerta 
 

Periodo dell'offerta 
 

Dalle 12:01 GMT del 19/02/2018 fino alle 17:59 GMT del 28/02/2018 (il "Periodo promozionale") su 

www.edreams.it 

 

eDreams è in partnership con Rental Cars per offrire prenotazioni di autonoleggio sul sito Web. Lo 

sconto sarà soggetto a questi Termini e condizioni e ai Termini e condizioni di Rental Cars.  

L'offerta è valida per i luoghi di prelievo selezionati in cui le condizioni di prelievo sono fino a 14 giorni 

prima e meno di 2 giorni di durata del noleggio. 

Prezzo 

È disponibile uno sconto del 50% sulla tariffa online standard disponibile sul sito Web per la 

prenotazione di prelievi selezionati all'aeroporto e in città da determinati fornitori.  

Nota: lavoriamo con molti fornitori in ogni luogo e spesso il prezzo delle auto della stessa categoria può 

variare. Alcuni fornitori potrebbero non applicare gli sconti e pertanto non verranno mostrati per questi 

particolari noleggi. La tariffa più bassa prima della vendita potrebbe non essere una tariffa scontata il 

giorno della vendita.  

Le offerte saranno valide solo alla data della quotazione e non possono essere rispettate dopo tale data. 

L'offerta è soggetta a disponibilità.  

I prezzi cambiano continuamente in base alla richiesta e alla disponibilità e durante il periodo di offerta è 

possibile che le auto più economiche vengano prenotate per prime. 

Cancellazioni, cambi e articoli esclusi 
L'offerta scontata si applicherà solo al prezzo del noleggio auto visualizzato sul sito Web.  

Questa offerta è valida per tutte le nuove prenotazioni effettuate per la destinazione di vendita 

specificate e non può essere applicata a prenotazioni esistenti o applicata retrospettivamente. Alle 

prenotazioni effettuate prima del periodo di offerta, cancellate e riprenotate durante il periodo di offerta 

non verrà applicato lo sconto. 

Lo sconto non si applicherà ai servizi aggiuntivi prenotabili in precedenza come la franchigia 

dell'assicurazione e l'assicurazione per la protezione del deposito cauzionale e i prodotti GPS o qualsiasi 

altra opzione o commissione aggiuntiva.  

Lo sconto non può essere cumulato con altre offerte, promozioni, sconti o simili. 

Durante il periodo di offerta, è possibile effettuare un numero massimo di prenotazioni. La vendita è 

soggetta a disponibilità. 



Una volta effettuata una prenotazione confermata, sarà possibile apportare piccole modifiche alle 

prenotazioni come l'aggiunta dei nomi dei guidatori o di servizi aggiuntivi prenotabili in precedenza. Le 

modifiche importanti come ad esempio il cambio di ora, data e luogo del ritiro e della consegna o il 

cambio del tipo di auto prenotata saranno possibili ma lo sconto potrebbe essere annullato. Inoltre sarai 

responsabile di eventuali spese aggiuntive che potrebbero essere applicate in seguito a queste 

modifiche. 

Se desideri annullare la prenotazione del noleggio auto in qualsiasi momento, verrà applicata la normale 

normativa per la cancellazione ed eventuali costi del caso. 

Tutte le prenotazioni che richiedono conferma entro 48 ore potranno comunque beneficiare dello sconto, 

ammesso che la prenotazione originale sia confermata con il fornitore. Se non è possibile confermare la 

prenotazione originale entro 48 ore è possibile comunque beneficiare dello sconto se la nuova 

prenotazione del noleggio auto viene effettuata entro 48 ore dalla ricezione della notifica relativa 

all'impossibilità di confermare la prenotazione originale. Le prenotazioni del noleggio auto sono in 

collaborazione con il nostro partner Rentalcars. 

Rentalcars.com, marchio registrato di TravelJigsaw Limited, sede legale 100 New Bridge Street, Londra, 

EC4V 6JA, iscritta al registro delle imprese con numero: 05179829. Partita IVA: GB 855349007 ID: 

2B468. 

  


