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OFFERTA COMMERCIALE PER NOLEGGIO VETTURE VIDO SRLS – SICILY BY CAR S.P.A.   

codice ditta 1216908 

 

Sicily by Car si impegna a garantire al personale di Vido Srls le tariffe di locazione a breve/medio termine indicate 

di seguito fino al 31.12.2022. 

 

 

Tariffa Bassa Stagione 

 Dal 01/01/2022 al 31/05/2022 | Dal 01/10/2022 al 31/12/2022 

 

Group 1-2 days 3-5 days 6-7 days (PACK) Extra Day 

A € 82,23 € 78,12 € 518,07 € 74,01 

A1 € 75,90 € 72,11 € 478,17 € 68,31 

A2 € 63,25 € 60,09 € 398,51 € 56,93 

B € 50,00 € 47,50 € 315,00 € 45,00 

C € 55,00 € 52,25 € 346,50 € 49,50 

D € 63,25 € 60,09 € 398,51 € 56,93 

E2 € 85,39 € 81,12 € 537,95 € 76,85 

F € 69,58 € 66,10 € 438,34 € 62,62 

G € 200,00 € 190,00 € 1.260,00 € 180,00 

GW € 250,00 € 237,50 € 1.575,00 € 225,00 

J € 72,74 € 69,10 € 458,29 € 65,47 

J1 € 82,23 € 78,12 € 518,07 € 74,01 

M1 € 72,74 € 69,10 € 458,29 € 65,47 

N € 82,23 € 78,12 € 518,07 € 74,01 

N1 € 90,45 € 85,93 € 569,87 € 81,41 

N2 € 85,39 € 81,12 € 537,95 € 76,85 

NW € 113,06 € 107,41 € 712,25 € 101,75 

P € 128,09 € 121,69 € 806,96 € 115,28 

PW € 160,11 € 152,10 € 1.008,70 € 144,10 

QW € 115,28 € 109,52 € 726,25 € 103,75 

S € 94,88 € 90,14 € 597,73 € 85,39 

S1 € 109,11 € 103,65 € 687,40 € 98,20 

SW € 113,06 € 107,41 € 712,25 € 101,75 

U € 230,00 € 218,50 € 1.449,00 € 207,00 

UW € 287,50 € 273,13 € 1.811,25 € 258,75 

                  

Comprende: IVA 22% Oneri 16% SKFP  
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Tariffa Media stagione  

Dal 01/06/2022 al 30/06/2022  |  Dal 01/09/2022 al 30/09/2022 

 

 

Group 1-2 days 3-5 days 6-7 days (PACK) Extra Day 

A € 131,56 € 124,98 € 828,80 € 118,40 

A1 € 121,44 € 115,37 € 765,10 € 109,30 

A2 € 101,20 € 96,14 € 637,56 € 91,08 

B € 80,00 € 76,00 € 504,00 € 72,00 

C € 88,00 € 83,60 € 554,40 € 79,20 

D € 101,20 € 96,14 € 637,56 € 91,08 

E2 € 136,62 € 129,79 € 860,72 € 122,96 

F € 111,32 € 105,75 € 701,33 € 100,19 

G € 300,00 € 285,00 € 1.890,00 € 270,00 

GW € 375,00 € 356,25 € 2.362,50 € 337,50 

J € 116,38 € 110,56 € 733,18 € 104,74 

J1 € 131,56 € 124,98 € 828,80 € 118,40 

M1 € 116,38 € 110,56 € 733,18 € 104,74 

N € 131,56 € 124,98 € 828,80 € 118,40 

N1 € 144,72 € 137,48 € 911,75 € 130,25 

N2 € 136,62 € 129,79 € 860,72 € 122,96 

NW € 180,90 € 171,86 € 1.139,67 € 162,81 

P € 204,93 € 194,68 € 1.291,08 € 184,44 

PW € 256,16 € 243,35 € 1.613,78 € 230,54 

QW € 184,44 € 175,22 € 1.162,00 € 166,00 

S € 151,80 € 144,21 € 956,34 € 136,62 

S1 € 174,57 € 165,84 € 1.099,77 € 157,11 

SW € 180,90 € 171,86 € 1.139,67 € 162,81 

U € 345,00 € 327,75 € 2.173,50 € 310,50 

UW € 431,25 € 409,69 € 2.716,91 € 388,13 

                  

Comprende: IVA 22% Oneri 16% SKFP  
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Tariffa Alta Stagione 

Dal 01/07/2022 al 31/08/2022 ( ITALIA ) 

 

Group 1-2 days 3-5 days 6-7 days (PACK) Extra Day 

A € 164,45 € 156,23 € 1.036,07 € 148,01 

A1 € 151,80 € 144,21 € 956,34 € 136,62 

A2 € 126,50 € 120,18 € 796,95 € 113,85 

B € 100,00 € 95,00 € 630,00 € 90,00 

C € 110,00 € 104,50 € 693,00 € 99,00 

D € 126,50 € 120,18 € 796,95 € 113,85 

E2 € 170,78 € 162,24 € 1.075,90 € 153,70 

F € 139,15 € 132,19 € 876,68 € 125,24 

G € 400,00 € 380,00 € 2.520,00 € 360,00 

GW € 500,00 € 475,00 € 3.150,00 € 450,00 

J € 145,48 € 138,21 € 916,51 € 130,93 

J1 € 164,45 € 156,23 € 1.036,07 € 148,01 

M1 € 145,48 € 138,21 € 916,51 € 130,93 

N € 164,45 € 156,23 € 1.036,07 € 148,01 

N1 € 180,90 € 171,86 € 1.139,67 € 162,81 

N2 € 170,78 € 162,24 € 1.075,90 € 153,70 

NW € 226,13 € 214,82 € 1.424,64 € 203,52 

P € 256,17 € 243,36 € 1.613,85 € 230,55 

PW € 320,21 € 304,20 € 2.017,33 € 288,19 

QW € 230,55 € 219,02 € 1.452,50 € 207,50 

S € 189,75 € 180,26 € 1.195,46 € 170,78 

S1 € 218,21 € 207,30 € 1.374,73 € 196,39 

SW € 226,13 € 214,82 € 1.424,64 € 203,52 

U € 460,00 € 437,00 € 2.898,00 € 414,00 

UW € 575,00 € 546,25 € 3.622,50 € 517,50 

                  

Comprende: IVA 22% Oneri 16% SKFP  
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Tariffa Alta Stagione 

Dal 01/07/2022 al 31/08/2022 ( SICILIA-SARDEGNA-PUGLIA ) 

 

Group 1-2 days 3-5 days 6-7 days (PACK) Extra Day 

A € 246,68 € 234,35 € 1.554,07 € 222,01 

A1 € 227,70 € 216,32 € 1.434,51 € 204,93 

A2 € 189,75 € 180,26 € 1.195,46 € 170,78 

B € 150,00 € 142,50 € 945,00 € 135,00 

C € 165,00 € 156,75 € 1.039,50 € 148,50 

D € 189,75 € 180,26 € 1.195,46 € 170,78 

E2 € 256,16 € 243,35 € 1.613,78 € 230,54 

F € 208,73 € 198,29 € 1.315,02 € 187,86 

G € 500,00 € 475,00 € 3.150,00 € 450,00 

GW € 625,00 € 593,75 € 3.937,50 € 562,50 

J € 218,21 € 207,30 € 1.374,73 € 196,39 

J1 € 246,68 € 234,35 € 1.554,07 € 222,01 

M1 € 218,21 € 207,30 € 1.374,73 € 196,39 

N € 246,68 € 234,35 € 1.554,07 € 222,01 

N1 € 271,35 € 257,78 € 1.709,54 € 244,22 

N2 € 256,16 € 243,35 € 1.613,78 € 230,54 

NW € 339,19 € 322,23 € 2.136,89 € 305,27 

P € 384,24 € 365,03 € 2.420,74 € 345,82 

PW € 480,30 € 456,29 € 3.025,89 € 432,27 

QW € 345,82 € 328,53 € 2.178,68 € 311,24 

S € 284,63 € 270,40 € 1.793,19 € 256,17 

S1 € 327,32 € 310,95 € 2.062,13 € 294,59 

SW € 339,19 € 322,23 € 2.136,89 € 305,27 

U € 575,00 € 546,25 € 3.622,50 € 517,50 

UW € 718,75 € 682,81 € 4.528,16 € 646,88 

                  

Comprende: IVA 22% Oneri 16% SKFP  

 

 

 

Le tariffe Includono: 
- IVA 22% 
- Chilometraggio Illimitato; 
- Polizza RC Auto con massimale unico di € 20.000.000,00; 
- 16% Oneri Aeroportuali e/o di stazione; 
- Penalità danni CDW 
- Penalità Furto TLW 
- SKFP Car Protection Plus 
- Catene da neve: dal 15 Novembre al 15 Aprile di ogni anno, le catene da neve saranno incluse nel costo del 

noleggio solo ed esclusivamente per le auto prelevate presso le stazioni dove vige l’apposita ordinanza, 
ovvero: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, 
Umbria e Abruzzo. 
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Nota bene: 
Per le auto prelevate presso tutte le altre stazioni dove non vige l’ordinanza in merito all’obbligo di circolazione 
con catene da neve, le stesse non saranno incluse nel costo del noleggio e se richieste dal cliente, saranno 
soggette al pagamento del relativo supplemento. 
 
Le tariffe NON INCLUDONO: 

 - Penalità residuale Danni per gruppi P/PW 
 - Penalità residuale Furto/incendio per gruppi P/PW 

- Additional driver 
- Viaggio a lasciare (VAL)  
- Servizio di rifornimento carburante e carburante mancante 
- Multe, mancati pagamenti pedaggi e parcheggi, con relativa applicazione del corrispettivo per il servizio 
aggiuntivo di gestione pratica (€ 50,00 più iva per ogni singola notifica); servizio di rifornimento carburante; 
carburante mancante; supplementi; extra; e qualsiasi altro extra e/o supplemento non espressamente incluso in 
tariffa. 
- Tutto quanto non espressamente incluso nella voce le “Le tariffe Includono”. 

 
Qualsiasi supplemento e/o extra non incluso in tariffa è soggetto a variazione senza preavviso per i quali si 
rimanda alle condizioni generali di noleggio pubblicate nel nostro sito web www.sicilybycar.it  
 

TERMINI E CONDIZIONI: Tariffe valide su tutto il territorio nazionale 

 

Tutte le richieste di prenotazioni dovranno pervenire direttamente al nostro indirizzo email: prenotazioni@sbc.it 
e saranno confermate automaticamente (free sale) tranne le prenotazioni per i seguenti gruppi speciali: 
G/U/GW/UW/P/PW che sono da intendersi "su richiesta” e soggette quindi a nostra riconferma. ATTENZIONE: 
tutte le prenotazioni per i veicoli in free sale per i mesi di Luglio ed Agosto, per la settimana pasquale e per le 
festività natalizie dovranno essere inviate con un anticipo di almeno 48 ore prima dell’inizio del noleggio e 
saranno automaticamente confermate. Se tali prenotazioni verranno inviate con un anticipo minore di 48 prima 
dell’inizio del noleggio, saranno soggette a richiesta. 
 
Qualsiasi estensione e/o modifica della prenotazione dovrà essere autorizzata direttamente da VIDO SRLS   
 
Per i noleggi che superano i 30 giorni verrà richiesta al cliente formale delega onde ottemperare all’art. 94 del CDS 
che prevede la registrazione all’archivio della motorizzazione civile per il trasferimento momentaneo di proprietà 
del veicolo. Tale registrazione prevede un costo di € 15,00 più IVA che dovrà essere garantito direttamente da 
VIDO SRLS  Nel caso in specie, per tale registrazione all’archivio della motorizzazione civile, Sicily by Car si avvale 
di una società di gestione pratiche automobilistiche.  
Per i noleggi di durata uguale o superiore ai 30 giorni consecutivi, verranno applicate le tariffe e le condizioni 
mensili in vigore all’atto della richiesta della prenotazione, pubblicate sul sito www.sicilybycar.it  
 

PAGAMENTO: 
Pagamento a vista fattura.  
VIDO SRLS si impegna a garantire l’importo relativo al noleggio della vettura e le somme relative a tutti gli 
eventuali extra/supplementi ad esso relative tramite pagamento a vista fattura.  

 
 

http://www.sicilybycar.it/
http://www.sicilybycar.it/
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RECLAMI 
Qualsiasi reclamo, eventualmente elevato dal cliente, dovrà pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di fine 
noleggio al nostro ufficio customer service al seguente indirizzo email: customer.service@sbc.it 
Per quanto non specificatamente indicato fanno riferimento le Condizioni Generali di Noleggio Sicily by Car e gli 
importi di eventuali oneri e/o supplementi come da Tariffario Sicily by Car in vigore alla data di noleggio e soggetti 
a variazioni senza preavviso. 

 
Carburante e Servizio di rifornimento 
La vettura è consegnata con il pieno di carburante. Nel caso in cui la vettura non venga restituita con il pieno, 
verrà addebitato un supplemento di € 25,00 più oneri apt/dt (16%) più IVA (per singola vettura) relativo al servizio 
di rifornimento (oltre al carburante mancante). 

 
Supplemento fuori orario 
Per il ritiro delle vetture fuori dai normali orari di apertura dei nostri Uffici verrà addebitato un supplemento 
denominato “fuori orario”. Per gli uffici aeroportuali, l’importo di tale supplemento è di € 31,00 più oneri 
aeroportuali / downtown (16%) più IVA per consegne avvenute entro 1 ora dopo l’orario di chiusura dell’Ufficio; 
di € 70,00 più oneri aeroportuali / downtown (16%) più IVA per consegne avvenuto dopo 1 ora oltre l’orario di 
chiusura dell’ufficio. Per tutti gli altri Uffici aeroportuali e di città che osservano una chiusura tra l’orario 
antimeridiano e pomeridiano, il ritiro della vettura in tale periodo di tempo non comporta comunque l’addebito 
del suddetto supplemento. 
 
ATTENZIONE: Tutte le consegne fuori orario sono soggette a conferma. 
 
Età minima e massima 
L’eta' minima consentita per il noleggio delle autovetture è 23 anni.  
Se l’età del conducente è compresa tra i 19-20 anni, previo pagamento del supplemento denominato “Young 
Driver”, dal costo di € 21,20 + oneri 16% + IVA al giorno, è possibile noleggiare vetture appartenenti ai gruppi 
A/A2/B/C. Il conducente con età compresa tra i 21-22 anni, previo pagamento del supplemento denominato 
“Young Driver” dal costo di € 14,13 + oneri 16% + IVA al giorno, potrà noleggiare le vetture appartenenti 
esclusivamente ai gruppi A/A1/A2/B/C/D/F/M1/N/S/S1/SW. Per le autovetture di categoria 
G/J/J1/QW/N1/N2/NW/P/PW/U/GW/UW il conducente dovrà avere minimo 25 anni. L' età massima per il 
noleggio consentita per tutti i gruppi di vetture è di 80 anni 
 
Ritardi 
E’ prevista una tolleranza di massimo 59 minuti nella riconsegna della vettura oltre alla quale verrà addebitato 1 
giorno extra di noleggio. 
 
Olio e manutenzione 
Eventuali spese per olio saranno rimborsate dietro presentazione di regolare fattura intestata a Sicily by Car S.p.A. 
Nessuna spesa di manutenzione sarà rimborsata al cliente senza previa autorizzazione del personale di banco. 
 
Additivo Antigelo 
Il personale dei nostri uffici non consegna veicoli con additivo antigelo. L’immissione di tale additivo dovrà essere 
effettuata dal cliente. Ogni eventuale danno causato dal congelamento del carburante non è coperto da alcuna 
assicurazione ed il cliente sarà tenuto al pagamento di ogni danno verificatosi. 
 
 
 

mailto:customer.service@sbc.it
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Priority check-in 
I clienti che desiderano evitare la coda al banco e ritirare velocemente il veicolo, possono optare per il servizio 
“Priority Check-in” al costo di € 42,70 + IVA + oneri apt/dt (16%) da pagare in loco. 
Il supplemento andrà inserito direttamente in prenotazione e la stessa dovrà necessariamente contenere i 
seguenti dati: nome e cognome esatto del conducente (devono corrispondere esattamente a quelli riportati sul 
documento); numero di patente; data e luogo di emissione della patente; data di scadenza della patente; un 
contatto telefonico regolarmente operativo e raggiungibile. 

 
Tipologia di vettura 
Benché Sicily by Car S.p.A faccia il possibile per consegnare il tipo di vettura richiesta, non sempre può garantire 
un particolare modello di vettura. Nel caso in cui il modello di vettura prenotato non fosse disponibile, sarà 
sostituito con un modello appartenente al gruppo richiesto o con un gruppo di categoria superiore senza nessun 
ulteriore costo aggiuntivo. 

 
Multe e mancati pagamenti pedaggi autostradali 
Saranno notificate al cliente tutte le contravvenzioni ed infrazioni al Codice della Strada nonché i mancati 
pagamenti dei pedaggi autostradali e/o ticket parcheggi occorsi durante il periodo di noleggio. Inoltre, al cliente 
verrà addebitato un supplemento di istruzione pratica direttamente sulla carta di credito pari a € 50,00 + IVA per 
ogni singola multa e/o pedaggio autostradale e/o ticket parcheggi. 
 
Nuovi danni sul veicolo 
Nel caso in cui al rientro del veicolo vengano riscontrati nuovi danni (non presenti al momento dell'uscita), questi 
vengono rilevati e quantificati applicando la Tabella Danni SBC ed i criteri indicati nel relativo Foglio illustrativo 
(entrambi consultabili sul sito internet “www.sicilybycar.it” e consegnati in copia cartacea al Cliente all’atto della 
stipula del contratto di noleggio). Esclusivamente per i danni non contemplati dalla citata Tabella Danni SBC si 
procede alla stima attraverso apposita perizia tecnica, sulla base dei Listini Prezzi delle Case Costruttrici. Per 
qualsiasi danno al veicolo e/o furto parziale / totale verrà richiesto al cliente il pagamento del corrispettivo di € 
50,00 + IVA per i servizi aggiuntivi relativi. 
 
Mancato ritiro della vettura (No Show) 
In caso di mancato ritiro della vettura prenotata entro 2 ore dall'orario previsto sulla prenotazione la vettura 
potrebbe non essere disponibile, a meno che il cliente non comunichi tempestivamente eventuali ritardi all'ufficio 
di ritiro della vettura e non abbia fornito in fase di prenotazione il numero del volo di arrivo ed un valido e 
regolarmente rintracciabile recapito telefonico. 
 
Assistenza Cliente 24 ore in Italia 
In caso di sinistro stradale in Italia, il cliente dovrà contattare il nostro Centro Assistenza Clienti 24 ore su 24 al 
numero verde 800 - 069837 o al numero di rete fissa 015 - 2559656. 
Il carro attrezzi recupererà la vettura e la trasferirà presso l'ufficio Sicily by Car S.p.A. più vicino per la sostituzione. 
In caso di guasto o danno che comporti l’immobilizzo del veicolo, salva la prova di cui all’art. 1588 cod. civ. sarà 
addebitato al Cliente l’importo per il traino pari ad € 150,00 oltre I.V.A. tranne che questi non abbia sottoscritto 
ad inizio nolo la copertura facoltativa “Road Assistance Plus”. 
 
Assistenza Cliente 24 ore all'estero 
In caso di sinistro stradale all’estero, il cliente dovrà contattare il nostro Centro Assistenza Clienti 24 ore su 24 al 
numero 0039-015-2559656. Il carro attrezzi recupererà la vettura e la trasferirà presso il centro assistenza più 
vicino. Sicily by Car S.p.A., in accordo al Cliente, valuterà le modalità di rientro di quest’ultimo in Italia. Non 
vengono effettuate sostituzioni di vetture all’estero. In caso di guasto o danno che comporti l’immobilizzo del 
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veicolo, salva la prova di cui all’art. 1588 cod. civ. sarà addebitato al Cliente l’importo per il traino pari ad € 300,00 
più € 1,00 al chilometro oltre I.V.A. tranne che questi non abbia sottoscritto ad inizio nolo la copertura facoltativa 
“Road Assistance Plus”. 
 
Ambito territoriale di noleggio 
I veicoli possono essere condotti solo ed esclusivamente nei seguenti Paesi: Italia, Portogallo, Spagna, Andorra, 
Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Francia, Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda, 
Irlanda del Nord, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Liechtenstein, Germania, Svizzera, Austria, Danimarca, Norvegia, 
Svezia, Finlandia, Croazia e Slovenia. E’ rigorosamente proibito condurre i veicoli in qualunque Paese al di fuori di 
quelli qui elencati. In caso di furto e/o incidente e/o danno di qualunque entità occorso negli Stati ove non è 
possibile condurre il veicolo, il conducente è totalmente responsabile anche se ha sottoscritto la clausola CAR 
PROTECTION PLUS e/o PAI PLUS o SUPER GOLD PROTECTION ed è comunque obbligato a rilasciare la 
dichiarazione circostanziata dell'evento. 

 
E’ assolutamente proibito guidare su strade non asfaltate. 
Il cliente è totalmente responsabile di eventuali danni causati a seguito di guida su strade non asfaltate anche con 
avvenuta sottoscrizione della clausola Car Protection Plus e/o Pai Plus o Super Gold Protection. 
 
 

RESPONSABILITA’ DEL CLIENTE IN CASO DI DANNI E FURTO ALLA VETTURA NOLEGGIATA 
 

VALORI MASSIMI DI ADDEBITO (PENALI TLW E CDW) 
 
Valori massimi di addebito furto/incendio: 
in caso di furto/incendio, sarà a carico del cliente la penale TLW fino all’importo massimo, determinato con 
riferimento alla categoria del veicolo noleggiato. Di seguito riportiamo gli importi: 
 
 

GRUPPI QUOTA + IVA 

A/A1/A2/B/C 
 

€ 1.400,00 + iva 

D/E2/F/J/J1/M1/N/N1/N2/S/S1/NW/SW/QW € 1.600,00 + iva 

G/U/GW/UW € 2.500,00 + iva 

P/PW € 4.000,00 + iva 
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Valori massimi di addebito danno: 
in caso di danni riportati al veicolo, sarà a carico del cliente la penale CDW fino all’importo massimo, determinato 
con riferimento alla categoria del veicolo noleggiato. Di seguito riportiamo gli importi: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fermo restando la sottoscrizione della clausola Car Protection Plus ad inizio noleggio (di cui segue specifica al 
paragrafo successivo) nell’eventualità di danno e/o furto, rimarrà a carico del cliente una penalità residuale.  
Al contrario, nel caso di sottoscrizione della clausola Super Gold Protection non rimarrà a carico del cliente 
nessuna penalità.  
 
 

 CON CAR PROTECTION 
PLUS 

CON SUPER GOLD 
PROTECTION 

PENALITA’ DANNO € 1.500,00 € 0,00 

PENALITA’ FURTO/INCENDIO € 2.000,00 € 0,00 

 
 

SUPPLEMENTI PER ELIMINAZIONE RIDUZIONE 
QUOTA DI ADDEBITO DANNI / FURTO 

 
 CAR PROTECTION PLUS (inclusa in tariffa): 
  

La Car Protection Plus, che non è una copertura assicurativa, comprende:  
- eliminazione totale delle penalità danni;  
- eliminazione totale delle penalità furto/incendio.  

 
La Car Protection Plus non comprende:  
- perdita e/o danneggiamento e/o furto dei documenti di circolazione.  
- perdita e/o danneggiamento e/o furto delle chiavi.  
- perdita e/o danneggiamento e/o furto delle targhe (o anche in una soltanto di esse).  
 
 
 

GRUPPI QUOTA + IVA 

A/A1/A2/B/C 
 

€ 900,00 + iva 

D/E2/F/J/J1/M1/N/N1/N2/S/S1/NW/SW/QW € 1.200,00 + iva 

G/U/GW/UW € 2.200,00 + iva 

P/PW € 3.500,00 + iva 
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In nessun caso può essere eliminata la responsabilità per danni causati alle vetrerie e cristallerie; pneumatici; 
sottoscocca; tetto o capote (se convertibile); alla tappezzeria e alle parti interne in generale; alle parti 
meccaniche; alle serrature; danni da vegetazione; danni causati da negligenza, e/o incuria del conducente, e/o 
violazione del codice della strada; kit di sicurezza; triangolo; gilet ad alta visibilità.  
I danni da atti vandalici sono coperti solo nel caso di avvenuta congiunta sottoscrizione sia della clausola Car 
Protection Plus che Pai Plus ovvero in caso di sottoscrizione della clausola Super Gold Protection e ferma restando 
la previsione di cui al precedente art. 2.3 in ordine ai Paesi in cui è consentita la conduzione del veicolo. In tali 
casi, tuttavia, il cliente si obbliga comunque a presentare, al momento della riconsegna del veicolo, regolare 
denuncia presentata nell’immediatezza alle Autorità competenti nel territorio in cui il fatto si è verificato, pena il 
pagamento di tutti i danni occorsi.  
In caso di furto del veicolo, con successivo ritrovamento, laddove lo stesso dovesse presentare dei danni oppure 
parti mancanti, il Cliente resterà obbligato nei confronti del Locatore al risarcimento nei limiti della penalità TLW 

 
PAI PLUS (Clausola Facoltativa): 
 
La clausola PAI PLUS, valida per tutti i gruppi auto ha un costo di € 5,65 + oneri 16% + IVA 22% al giorno. 
In caso di noleggio mensile, il costo per 30 giorni sarà di € 50,00 + oneri + IVA. 
La copertura prevede la copertura infortuni per il conducente nei limiti sottoscritti: 
 
 
 
 
 

 
 

 

Voci comprese nel massimale delle suddette garanzie Sottolimite 

rimborso delle spese di viaggio dell'assicurato per il suo  rientro 
sanitario 

€ 1.500,00 

rimborso spese biglietti treno/aereo di un familiare € 300,00 
rimborso spese trasporto della salma dell'assicurato € 2.000,00 
rimborso rientro dei trasportati (a seguito di rientro sanitario)  € 1.000,00 

 
 
 
 

GARANZIA SOMMA (€)  FRANCHIGIA/DURATA 

Morte o Invalidità permanente 100.000 franchigia 3% 

RSC (rimborso spese di cura) 10.000 franchigia 2.00 

IR (indennità ricovero) 80 al giorno 

franchigia 7 giorni 

massimo risarcimento 20 giorni 
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Le prestazioni relative ai rimborsi spese, sopracitati, sono fornite esclusivamente a seguito di sinistri verificatisi ad 
oltre 50 km, dal comune di residenza dell’Assicurato 
*Nel caso in cui il conducente abbia compiuto il 75° anno di età al momento del sinistro, l’assicurazione è prestata 
con l’applicazione delle seguenti limitazioni e franchigie: 
a) le somme assicurate per tutte le garanzie si intendono ridotte del 50%; 
b) le franchigie sulla invalidità permanente si intendono raddoppiate; 
c) non sono operanti eventuali altre condizioni particolari, ancorché richiamate. 
La clausola PAI Plus, oltre ad includere quanto sopra descritto, copre i danni a:  
 
 parti in vetro in generale (parabrezza, lunotto, vetri finestrini); 
 pneumatici; 
 tetto; 
 parti sottostanti del veicolo. 

 
SUPER GOLD PROTECTION (Clausola Facoltativa): 
La clausola Super Gold Protection ha i costi giornalieri (+ ONERI 16% + IVA ) di seguito indicati: 
 
 
 
 
 
 

 
 
Clausola non vendibile in caso di noleggi a tariffa mensile. 
 
La predetta clausola garantisce al Cliente le medesime limitazioni di responsabilità e le medesime coperture 
derivanti dalla sottoscrizione congiunta delle clausole “Car Protection Plus” e “Pai Plus” e, inoltre, gli garantisce 
l’esonero dall’obbligo di risarcimento per i danni arrecati alle parti meccaniche del veicolo (ad esclusione dei 
danni causati da impuro/errato rifornimento oppure da diesel congelato) e per i danni/perdita delle chiavi. 
 
ROAD ASSISTANCE PLUS (Clausola Facoltativa): 
La sottoscrizione di tale copertura facoltativa all’atto della stipula del contratto di noleggio esonera il Cliente 
dall’obbligo di pagare l’importo del traino, in caso di fermo accidentale o danno susseguente a sinistro, purché la 
necessità del traino medesimo non sia causata da evento dovuto a suo dolo o a sua colpa grave. La predetta 
clausola “Road Assistance Plus” non elimina in ogni caso la responsabilità per il traino nelle ipotesi di 
congelamento carburante, errato/impuro rifornimento, perdita delle chiavi o dimenticanza delle stesse all’interno 
del veicolo. 
La clausola “Road Assistance Plus” ha i costi di seguito qui indicati: 
 
 € 3,00 più oneri 16% ed I.V.A. al giorno, per tutti i gruppi di vettura fino ad un massimo di 10 giorni; 
 
 per noleggi di durata superiori a 10 giorni,  € 30,00 più oneri 16% ed I.V.A. per noleggio, per tutti i gruppi; 
 
 per noleggi mensili € 35,00 più I.V.A. per tutti i gruppi di vettura. Eventuali estensioni verranno calcolate in 
base alla quota mensile suddivisa per i giorni di nolo utilizzati; 
 
 

SUPER GOLD PROTECTION + Oneri 16% + Iva 

GRUPPI AL GIORNO   

A/A1/A2/B/C/D/M1  
 

€ 14,83 + oneri 16% + iva 

E2/F/G/GW/J/J1/N/N1/N2/S/S1/U/UW/SW/NW/QW € 21,19 + oneri 16% + iva 

P/PW € 29,38 + oneri 16% + iva 
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Danni causati da vegetazione 
Il Cliente è responsabile per qualsiasi danno causato da vegetazione, anche nel caso in cui abbia sottoscritto le 
coperture "Car Protection Plus" e/o “Pai Plus” o “Super Gold Protection”. Tali danni sono assimilabili alla 
negligenza del cliente nel condurre la vettura su strade di campagna o in luoghi dove la vegetazione può causare 
graffi o danni al veicolo. 
 
AVVISO IMPORTANTE!! In caso di furto, incidente o danno di qualunque entità, il conducente ha l’obbligo di 
rilasciare relativa dichiarazione scritta direttamente presso l’ufficio di noleggio Sicily By Car, altrimenti sarà 
considerato totalmente responsabile. 

 
PROCEDURA DI INVIO FATTURE 

 
 
Le fatture saranno inviate ad ogni entità di VIDO S.R.L.S., via e-mail agli indirizzi indicati da ogni entità. 
 
Le fatture riporteranno TASSATIVAMENTE tutti gli elementi identificativi del noleggio: 
- nr. Ordine (corrispondente a quello del Richiedente) 
- nr. prenotazione 
- targa 
- gruppo noleggio 
- gruppo fatturato 
- stazione di uscita 
- stazione di rientro 
- km in / out 
- data di inizio e fine noleggio. 
 
In caso di addebito carburante specificheremo sulla fattura la quantità addebitata. In caso di noleggi plurimensili il 
carburante mancante alla riconsegna del veicolo sarà addebitato nell’ultima fattura ed in caso di cambio veicolo il 
carburante mancante dal veicolo intermedio sarà addebitato nella fattura del mese successivo. Nel caso di 
consegne e/o riprese nell’area extraurbana in fattura dovranno comparire anche i km esatti percorsi fino al luogo 
della ripresa o della consegna del veicolo. 
 
In caso di consegna gruppi diversi rispetto ai prenotati (sia upgrade che downgrade) la Sicily By Car si impegna ad 
informare tempestivamente alla stipula del contratto, le persone interessate, cui nomi ci sono stati comunicati, 
relativi ad ogni entità di VIDO S.R.L.S. 
Il centro prenotazioni Sicily By Car garantirà l'erogazione al 100% delle richieste. 
 
Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto le parti convengono che sarà competente il Foro di 
Palermo. 
 
PER QUALSIASI DETTAGLIO NON ESPRESSAMENTE MENZIONATO NEL PRESENTE CONTRATTO, SI RIMANDA ALLE 
INFORMAZIONI E CONDIZIONI DI NOLEGGIO, CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO WEB WWW.SICILYBYCAR.IT .  
QUALSIASI COSTO RIGUARDANTE ACCESSORI ED EXTRA MENZIONATO NEL PRESENTE CONTRATTO E’ 
SOGGETTO A MODIFICA. PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SI RIMANDA ALLE INFORMAZIONI E CONDIZIONI DI 
NOLEGGIO, CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO WEB WWW.SICILYBYCAR.IT .  
 
 
 

 

http://www.sicilybycar.it/
http://www.sicilybycar.it/
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INFORMAZIONI GENERALI 

 
 

SICILY BY CAR S.p.A. Via Cinisi, n. 3, 90044 CARINI (PALERMO) 
TEL.+39/091/6390111 FAX. +39/091/6390330 sbc@sbc.it 
 
 
UFFICIO PRENOTAZIONI 
Tel: +39/091/6390111, 6390324, 6390301, 6390302, 6390341, 6390384. Fax: +39/091/6390330. 
Dal Lunedì al Venerdì: dalle 8:30 alle 20:00. Sabato: Dalle 9:00 alle 19:00. Domenica: 9:00 - 13:00 / 15:00 – 18:00 
 
 
UFFICIO COMMERCIALE: 
Dal Lunedì al Venerdì: dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:40 
business@sbc.it 
Tel. 39/091/630303 
 
 
CUSTOMER SERVICE: 
customer.service@sbc.it 
 
 
 
 
Firma 
Sicily by Car S.p.A. 
 
 
 
 
Vido S.r.l.s.dichiara il proprio interesse ad aderire all’offerta di Sicily by Car per potere far accedere il proprio 
personale ai termini di noleggio della convenzione in oggetto. 
 
 
 
 

Firma 
Vido S.r.l.s. 

 

mailto:sbc@sbc.it
mailto:customer.service@sbc.it



