
RENT FREE 
 
 

 
FORD MUSTANG GT 5.0  CABRIOLET  



       FORD MUSTANG CABRIO 

 
CAMPANIA €600            MARCHE  €900 
BASILICATA €800           LAZIO € 800 
CALABRIA € 800            MOLISE €800 
PUGLIA € 800 
Nessuna cauzione da versare 
Carburante compreso senza limite di km 
Consegna e ritiro auto al ristorante a ns carico 
Preparazione standard con fiocchi e coccarde 
 



Ford Mustang Cabrio  
RENT 24H  1g 
Ritiro : mattina   alle ORE 10.00 
Consegna : mattina  alle ORE 10.00 
€ 400,00   

 
€ 330,58 + iva € 62,92 = € 400,00 * Km inclusi giorno 200 km extra € 1,00 cd  
Consegna e ritiro auto a carico del cliente * Cauzione € 5.000                                                                                                                                     
con carta di credito o ass.circolare intestato alla società noleggiatrice.  
Franchigia kasco €5.000 * Franchigia furto o danni all'auto € 5.000  
Età minima per il noleggio anni 26 – IVA esclusa   



 

FORD MUSTANG GT 5.0 CABRIOLET  



 Ford Mustang Cabrio  
RENT WEEK END  3gg  scontato 10% 
Ritiro : Venerdi   alle ORE 10.00 
Consegna : Lunedi  alle ORE 10.00 
€ 1080.00  
€ 892,56 + iva € 187,44 = € 1080,00                                                                          * 
Km inclusi giorno 200 km extra € 1,00 cd  
Consegna e ritiro auto a carico del cliente * Cauzione € 5.000                                                                                                                                     
con carta di credito o ass.circolare intestato alla società noleggiatrice.  
Franchigia kasco €5.000 * Franchigia furto o danni all'auto € 5.000  
Età minima per il noleggio anni 26 - IVA esclusa   

 

 



 

FORD MUSTANG GT 5.0  CABRIOLET  



Ford Mustang Cabrio  
RENT WEEK  7gg   scontato 20% 
Ritiro : Venerdi   alle ORE 10.00 
Consegna : Lunedi  alle ORE 10.00 
€ 2240.00  

 

€ 1851,24 + iva € 388,76 = € 2240,00                                                                          
* Km inclusi giorno 200 km extra € 1,00 cd  
Consegna e ritiro auto a carico del cliente * Cauzione € 5.000                                                                                                                                     
con carta di credito o ass.circolare intestato alla società noleggiatrice.  
Franchigia kasco €5.000 * Franchigia furto o danni all'auto € 5.000  
Età minima per il noleggio anni 26 - IVA esclusa     



       FORD MUSTANG CABRIO 

 
CAMPANIA €600            MARCHE  €900 
BASILICATA €800           LAZIO € 800 
CALABRIA € 800            MOLISE €800 
PUGLIA € 800 
Nessuna cauzione da versare 
Carburante compreso senza limite di km 
Consegna e ritiro auto al ristorante a ns carico 
Preparazione standard con fiocchi e coccarde 
 



 



 

 
 



 


