
LAND & ACTIVITY EXPERIENCE 
Noleggio Libero AUTO  

TCE055	 

 

 

 

Scegliete la vostra AUTO per sperimentare l’ebrezza di guidare liberamente ed in totale autonomia attraversando 

gli scenografici paesini della Valle d’Itria: strade panoramiche, paesaggi mozzafiato, arte e cultura vi attendono 

lungo il vostro itinerario. La campagna pugliese costellata di trulli, muretti a secco, vigneti fruttuosi e oliveti secolari 

ben si presta per itinerari di mezza giornata o giornata intera in auto.  A disposizione auto con cambio manuale e 

cambio automatico di medie dimensioni per guidare e parcheggiare agevolmente nei paesini pugliesi. La tariffa è 

comprensiva di consegna e ritiro presso le strutture del gruppo Talea Collection, chilometri illimitati, polizza 

assicurativa RC più furto, incendio e kasko con una franchigia di 700,00 euro (da addebitare solo nei casi citati). 

Tutte le vetture indicate sono dotate di navigatore satellitare. La tariffa non comprende carburante, danni procurati 

per propria imperizia e multe per infrazioni stradali. N.B.: condizione necessaria per il noleggio dell'auto è che il 

conducente abbia esperienza di guida – minimo 25 anni, oltre ad essere in possesso di patente B europea e carta di 

credito a rilievo (come garanzia).  Incluso nel noleggio: presentazione tecnica da parte di un assistente. Non è 

possibile pianificare ritiro e consegna presso gli aeroporti di Bari e Brindisi. 	

OGNI GIORNO SECONDO DISPONIBILITA’ CON PREAVVISO DI 24 H  

RENAULT CLIO DIESEL MANUALE o PEUGEOUT 208 DIESEL MANUALE 
Noleggio di un solo giorno comprensivo di delivery e drop off  

Supplemento noleggio per più giorni (+2) al giorno  

 
                                     € 130,00 

€ 65,00 
 

FIAT500 CABRIO DIESEL MANUALE 
Noleggio di un solo giorno comprensivo di delivery e drop off  

Supplemento noleggio per più giorni (+2) al giorno 

 
                                     € 140,00 

€ 70,00 
 

PEUGEOT 208 BENZINA AUTOMATICA o FORD FIESTA BENZINA 
AUTOMATICA 
Noleggio di un solo giorno comprensivo di delivery e drop off  

Supplemento noleggio per più giorni (+2) al giorno 

 
 

€ 145,00 
€ 80,00 

 

Tutti i prezzi sono IVA inclusa 

FIAT500	CAMBIO	MANUALE	


