
   

JAGUAR ROYALE SOVEREIGN

 
NOLEGGIA QUESTA AUTO 



JAGUAR ROYALE SOVEREIGN 
FREE RENT PACKAGE  12 MONTHS   € 2000 + VAT  for month 

NOLEGGIO LIBERO   
12 MESI  

 € 2000 + IVA 
al mese 

Km inclusi al giorno 300  km extra € 0,70 cd  - Consegna e ritiro auto € (da convenire) 

Cauzione €4000 con carta di credito o ass.circolare  restituibile a fine contratto. 
intestato alla società noleggiatrice. 

Età minima per il noleggio anni 30 

 



JAGUAR ROYALE SOVEREIGN 
FREE RENT PACKAGE  9 MONTHS   € 2300 + VAT  for month 

NOLEGGIO LIBERO   
9 MESI  

 € 2300 + IVA 
al mese 

Km inclusi al giorno 300  km extra € 0,70 cd  - Consegna e ritiro auto € (da convenire) 

Cauzione €4000 con carta di credito o ass.circolare  restituibile a fine contratto. 
intestato alla società noleggiatrice. 

Età minima per il noleggio anni 30 

 



JAGUAR ROYALE SOVEREIGN 
FREE RENT PACKAGE  6 MONTHS   € 2600 + VAT  for month 

NOLEGGIO LIBERO   
6 MESI  

 € 2600 + IVA 
al mese 

Km inclusi al giorno 300  km extra € 0,70 cd  - Consegna e ritiro auto € (da convenire) 

Cauzione €4000 con carta di credito o ass.circolare  restituibile a fine contratto. 
intestato alla società noleggiatrice. 

Età minima per il noleggio anni 30 

 



JAGUAR ROYALE SOVEREIGN 
FREE RENT PACKAGE  3 MONTHS   € 2900 + VAT  for month 

NOLEGGIO LIBERO   
3 MESI  

 € 2900 + IVA 
al mese 

Km inclusi al giorno 300  km extra € 0,70 cd  - Consegna e ritiro auto € (da convenire) 

Cauzione €4000 con carta di credito o ass.circolare  restituibile a fine contratto. 
intestato alla società noleggiatrice. 

Età minima per il noleggio anni 30 

 



JAGUAR ROYALE SOVEREIGN 
FREE RENT PACKAGE  1 MONTH   € 3200 + VAT   

NOLEGGIO LIBERO   
1 MESE  

 € 3200 + IVA 
al mese 

Km inclusi al giorno 300  km extra € 0,70 cd  - Consegna e ritiro auto € (da convenire) 

Cauzione €4000 con carta di credito o ass.circolare  restituibile a fine contratto. 
intestato alla società noleggiatrice. 

Età minima per il noleggio anni 30 

 



 



 



 



 

http://www.ruggentieblasonate.it/it/contatti-salerno

