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Un week end o la settimana bianca, 
divertendosi un mondo anche nel viaggio. 
Con l’auto giusta nessuna strada di 
montagna ti fa paura, e raggiungi la meta 
senza problemi.
Il Noleggio a Breve Termine è la soluzione 
ideale per esigenze speciali di breve durata. 
NDR Andreassi ti offre la possibilità di 
noleggiare un’auto per un periodo limitato di 
tempo, a costi certi e molto convenienti.

Le tariffe del noleggio a breve termine 
dipendono dalla tipologia di auto che si 
sceglie di noleggiare.
Potrai noleggiare il veicolo da un minimo di 
1 giorno e fino ad un massimo 30 giorni, per 
goderti in libertà ogni tuo spostamento.
Tra le auto disponibili nel nostro parco auto 
potrai scegliere tra: auto ibride ed auto 
elettriche (se c’è la necessità di circolare 
liberamente nei centri storici), citycar, auto 
compatte o grandi berline.
Il noleggio auto a breve termine è la 
soluzione migliore per usufruire di un’auto 
per periodi brevi e senza impegni.

VANTAGGIOSO
Chi ha detto che per avere di più, bisogna 
spendere di più? Sappiamo bene che un 
cliente soddisfatto è il miglior testimonial 
possibile: per questo puntiamo a darti quello 
che ti serve veramente, cioè un servizio di 
autonoleggio di qualità al giusto prezzo.

PERSONALIZZABILE
Ogni viaggio è diverso, ogni cliente ha 
le sue esigenze e le sue priorità. Per 
questo le nostre soluzioni di noleggio 
sono estremamente flessibili: valutiamo 
insieme quale auto e quali servizi possono 
consentirti di vivere al meglio la tua 
esperienza con noi.

AFFIDABILE
Su di noi puoi contare davvero: ti guidiamo 
e ti consigliamo nella scelta dell’auto e 
dei servizi; ti spieghiamo con chiarezza 
le condizioni contrattuali; ti garantiamo 
assistenza durante e dopo il noleggio, con 
competenza e cortesia.



Desideri noleggiare un’auto per un giorno, 
per un week-end o per un breve periodo?
Il noleggio breve termine di NDR - Andreassi ti porta ovunque.



Jeep 
Wrangler

Alimentazione: DIESEL
Cilindrata: 2.7
Cambio: AUTOMATICO

Che tu debba viaggiare su percorsi fuoristrada o in città, non c’è nulla 
che questa auto non possa affrontare. Grazie ai suoi potenti motori e 
all’altezza da terra migliorata, sarai libero di osare con sicurezza.

1 giorno € 130 

3 giorni € 350

7 giorni € 850 

30 giorni € 3000

PACCHETTO km illimitati

Alimentazione: ELETTRICA
Cambio: AUTOMATICO

Tesla
Model 3 150
La sicurezza è l’elemento più importante del design complessivo di 
Model 3. La sua struttura metallica è una combinazione di alluminio 
e di acciaio che garantisce la massima resistenza in ogni area del 
veicolo. 

1 giorno € 200 

3 giorni € 500

7 giorni € 1200 

30 giorni € 5000

PACCHETTO km illimitati



Smart fortwo 
Coupe electric

LanciaY
Ibrida

Pefetta per viaggiare al meglio in città. Look assolutamente sportivo 
ed energico grazie all’assetto BRABUS, al colore asphalt grey in 
contrasto con il black e gli elementi aereodinamici. 

Alimentazione: ELETTRICA
Cambio: AUTOMATICA

1 giorno € 40 

3 giorni € 85

7 giorni € 150 

30 giorni € 530

PACCHETTO km illimitati

Alimentazione: IBRIDA 
Cambio: MANUALE           

La tecnologia Mild Hybrid da 12V consente di risparmiare energia ed 
evitarne la dispersione, ricaricando la batteria ausiliaria durante le 
fasi di decelerazione e frenata. Questo ti permetterà di viaggiare in 
piena tranquillità e sicurezza.

1 giorno € 45 

3 giorni € 100

7 giorni € 250 

30 giorni € 750

PACCHETTO km illimitati



Fiat Panda
Ibrida

Fiat Panda
Benzina

Alimentazione: IBRIDA
Cambio: MANUALE

La Fiat Panda Ibrida mantiene le dimensioni compatte che da 
sempre contraddistinguono la best seller del mercato italiano.
Quest’auto ti permetterà di viaggiare in sicurezza facendo anche 
attenzione all’ambientale.

1 giorno € 35 

3 giorni € 80

7 giorni € 145 

30 giorni € 525

PACCHETTO km illimitati

Alimentazione: BENZINA
Cilindrata: 1.2
Cambio: MANUALE

La Fiat Panda è l’auto pratica per eccellenza che fa valere soprattutto 
l’agilità. È facile da guidare e dà sicurezza. L’estetica fa percepisce 
subito uno spirito grintoso e positivo.

1 giorno € 35 

3 giorni € 80

7 giorni € 145 

30 giorni € 525

PACCHETTO km illimitati



Fiat
500X

Citroen
C1

Crossover compatta dalle linee arrotondate e originali. Possiede 
interni dedicati e tecnologie per qualsiasi tipo di spostamento. 
Quest’auto si predispone bene anche all’uso cittadino.

Alimentazione: DIESEL
Cilindrata: 1.2
Cambio: MANUALE 

1 giorno € 50 

3 giorni € 130

7 giorni € 270

30 giorni € 900

PACCHETTO km illimitati

Alimentazione:  BENZINA
Cilindrata: 1.0
Cambio: MANUALE

Ques’auto è una delle vetture più compatte che ci siano e offre livelli 
di comfort e di tecnologia molto alti. Consiglia sopprattutto per 
l’agilità nel traffico cittadino.

1 giorno € 40 

3 giorni € 80

7 giorni € 145 

30 giorni € 525

PACCHETTO km illimitati



Citroen
C3
La Citroën C3 è un’utilitaria personale dalle forme tondeggianti e 
dalle prestazioni brillanti rese ancora più gradevoli dal cambio. Forte 
personalità e soluzioni innovative, come gli airbump sui fianchi della 
carrozzeria. Ottimo mezzo per qualsiasi tipo di viaggio.

1 giorno € 45 

3 giorni € 100

7 giorni € 250 

30 giorni € 750

PACCHETTO km illimitati

Alimentazione: BENZINA
Cilindrata: 1.2
Cambio: MANUALE

Nissan
Qashqai

Alimentazione: DIESEL
Cilindrata: 1.5
Cambio: AUTOMATICO

Qashqai fonde eleganza d’eccezione e prestazioni aerodinamiche 
straordinarie, permettendoti di affrontare la città al meglio. Presenta 
un abitacolo confortevole e accogliente con molta attenzione 
all’ergonomia e all’estetica dei comandi.

1 giorno € 50 

3 giorni € 130

7 giorni € 270 

30 giorni € 900

PACCHETTO km illimitati



DOTAZIONI

Franchigia

Deposito al banco Al ritiro della vettura verrà richiesto un deposito di sicurezza pari a 300€ con 
carta di credito. Il depositò sarà restituito a fine noleggio, a patto che tutte le 
condizioni siano state rispettate

L’auto ha una franchigia in caso di danni e furto

Carta di Credito Il conducente principale dovrà essere in possesso di una carta di credito 
a proprio nome al momento del ritiro. La carta dovrà contenere il credito 
necessario per coprire l’ammontare della franchigia (che sarà bloccato sulla 
carta per la durata del noleggio). Questa compagnia non è in grado di accettare 
carte prepagate, ricaricabili, carte di credito virtuali o qualsiasi altra carta che non 
abbia le cifre in rilievo.

Requisiti d’età

Requisiti per il ritiro

Si deve avere un’età di almeno 18 anni per noleggiare

Sarà necessario presentare il passaporto o carta d’identità. I cittadini dell’Unione 
Europea dovranno presentare la patente di guida nazionale ed il passaporto 
o carta d’identità. Tutti i documenti dovranno essere stati emessi almeno 1 
anni prima del ritiro. I clienti che non fanno parte dell’Unione Europea ma che 
risiedono in Italia da almeno un anno, dovranno presentare una patente di guida 
Italiana ed il passaporto o carta d’identità. Tutti i documenti dovranno essere 
stati emessi almeno 1 anni prima del ritiro. Sarà necessaria una patente di guida 
internazionale per i conducenti non appartenenti all’Unione Europea.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
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