Your Personal Details
Name
Address
Contact

Jose Angel Gutierrez Boe
CARRER VILAMAJOR NAVE 2
08410
VILANOVA DE VALLES
Spain Mainland
0039066990900

About Your Rental
Reservation No.
Rental Location
Return Location
Date of Issue
Date of Rental
Date of Return
Car Group
Voucher Amount

27317845IT2
Sevilla , Airport
Sevilla , Airport
13 DECEMBER 2019
16 February 2020 14:40
21 February 2020 18:30
Group A (eg Fiat Panda)
6 Days

Avis Information
Rate
AWD No.
Account No.
Voucher No.
Company name
Agent Details
Issued by
AAN or IATA No.
Customer Control
Information

Voucher netto/ (Tour)
O0
N963401
AV870134080007
58551795
BOE MOTORSPORTS S.L.U.
T/38201914

Additional Information
Rental Price
Your Quote
includes
Additional Costs

0,00 EUR

CUSTOMER NOTE: A VALID CREDIT CARD WILL BE REQUIRED AT THE RENTAL LOCATION WHEN YOU PICK UP YOUR CAR TO WHICH
EXTRAS (E.G. ADDITIONAL INSURANCES) CAN BE CHARGED.
NOTA PER IL CLIENTE: NEL MOMENTO IN CUI LEI PRELEVA PRESSO IL PUNTO DI NOLEGGIO UNA AUTOMOBILE ALLA QUALE SARANNO
ADDEBITATI COSTI EXTRA (AD ESEMPIO ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA), LE SARA’ RICHIESTO DI ESIBIRE UNA CARTA DI CREDITO IN
CORSO DI VALIDITÀ’.
RENTAL SALES AGENT NOTE: ALL THE INFORMATION ON THIS VOUCHER MUST MATCH THE WIZARD RESERVATION. IF THERE ARE
ANY CHANGES IT IS NOT VALID.
NOTA PER L’AGENTE DI NOLEGGIO: AFFINCHE' IL VOUCHER SIA VALIDO, VERIFICARE CHE LE INFORMAZIONI PRESENT NELLA
PRENOTAZIONE CORRISPONDANO A QUANTO RIPORTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO
CAR RENTAL VOUCHER - TERMS AND CONDITIONS
"Avis" means Avis Rent a Car System, Inc., its affiliates and licensees.
"Customer" means the individual whose details are set out in the "Renter's Name" box above.
Issuer means the person who issues this voucher to the Customer.
1. VOUCHER
This voucher does not constitute a reservation but is simply a record of the Customer's application for vehicle rental services.
2. TERMS OF RENTAL
When the Customer presents this voucher to obtain and/or pay for vehicle rental services offered by Avis he will be required to enter into a separate rental agreement with Avis. The
agreement will govern the Customer's rights and responsibilities in relation to the vehicle rented. If the Customer has any queries or problems, he will need to take them up with the
Avis company he rents from in the country in which the rental takes place or with the Avis company in his country of residence. [This voucher does not constitute a contract between
the Customer and the Issuer for the Issuer to provide vehicle rental services.] Avis may refuse to rent to persons (a) under the applicable minimum age, (b) not in possession of a
valid recognised driver's licence, (c) who in Avis' opinion constitute an unreasonable risk or (d) unable to satisfy standard credit or cash qualification requirements applied by Avis from
time to time.
3. CHARGES
3.1 Where the word "nil" (or any similar expression) appears in the "Amount" box above, this voucher has no financial value whatsoever and cannot be used in any circumstances in
payment or part payment for services provided by Avis.
3.2 Where a fixed amount or a specified number of rental days and car groups appears in the "Amount" box above this voucher represents payment for vehicle rental services up to
that fixed amount or for the amount due in respect of the number of rental days and car group specified and indicates to Avis that such amount has been received by the Issuer. The
Customer shall be liable to pay Avis for all charges incurred in excess of such amount in respect of any rental services originating against this voucher for any reason (including any
extension of the rental length specified above). If Customer requests different vehicle rental services to those specified above Avis reserves the right to charge an administration fee
for making this change.
3.2 Where the words "full value" (or any similar expression) appear in the "Amount" box above (a) this voucher represents payment for vehicle rental services originating against this
voucher and (b) the Issuer acknowledges and agrees that it will be responsible for and shall indemnify Avis against all charges for such vehicle rental services (including any charges
incurred as a result of an extension of the rental length specified above) and any costs, claims or expenses arising from the supply or use of this voucher (whether authorised or
unauthorised) and (c) the Issuer agrees that by issuing this voucher to the Customer, that Customer shall be deemed to be authorised by the Issuer to rent a vehicle from Avis.
4.RESPONSIBILITY FOR LOSS, THEFT, ETC OF VOUCHER
Avis shall not be liable to the Issuer and/or the Customer for any loss, damage, liability or delay resulting from (a) the loss or theft of this voucher prior to its presentation to Avis for
rental services or (b) this voucher being honoured on presentation by an individual other than the Customer.
5. VALIDITY AND REFUND
This voucher is valid for twelve months from the date of issue. If Avis should cancel this voucher where it is unable to , or in its discretion has declined to provide services to the
Customer, or if it is unused within twelve months, upon request of the Customer a refund or any unused portion shall be made to the Customer by the Issuer. [In the last case Avis
reserves the right to charge an administration fee.]
6. RENTAL PERIOD
Rental for a period of more than 30 days is not authorised by means of this voucher.
7. RELATIONSHIP BETWEEN ISSUER AND AVIS
7.1 The relationship of Avis and the Issuer is that of independent contractors and the Issuer has no authority to accept any contract or order on behalf of Avis or otherwise bind Avis.
7.2 The Issuer agrees to indemnify Avis from and against all loss, damage or liability and any costs, claims or expenses in connection therewith arising from (a) any negligent act or
omission by the Issuer or any employee or agent of the Issuer in respect of the supply or use of this voucher or (b) the loss or theft of this voucher from the Issuer or (c) unauthorised
use of this voucher by the Issuer or any other person.
7.3 Acceptance of this voucher in blank by the Issuer shall be deemed consent to and acceptance by the Issuer of these terms and conditions.
[7.4 Payments made to the Issuer are received by the Issuer as agent for Avis.]
8. GENERAL
8.1 Issue of this voucher to the Customer shall be deemed consent to and acceptance by the Customer of these terms and conditions.

VOUCHER PER NOLEGGIO AUTO – TERMINI E CONDIZIONI
Per “Avis” si intende la società Avis Rent a Car System Inc. i suoi affiliati e concessionari.
Per “Cliente”(Customer) si intende la persona i cui dati personali sono esposti nel riquadro sopra riportato con la dicitura "Name" (nome).
Per “Emittente”(Company-Issuer) si intende la persona che emette questo voucher al Cliente.
1. VOUCHER
Il presente voucher non costituisce prenotazione ma è semplicemente la registrazione della richiesta del servizio di noleggio al Cliente.
2. TERMINI DEL NOLEGGIO
Quando il Cliente esibisce il presente voucher per usufruire e/o pagare i servizi di noleggio veicolo offerti dall'Avis, gli sarà chiesto di sottoscrivere un distinto contratto di noleggio con
Avis. Tale contratto regolerà i diritti e le responsabilità del Cliente con riferimento al veicolo noleggiato. Qualora il Cliente abbia dubbi/problemi, dovrà sollevarli dinanzi alla società Avis
presso la quale ha effettuato il noleggio o nel paese in cui tale noleggio ha avuto luogo o dinanzi alla società Avis del paese in cui risiede. [Questo voucher non è un contratto tra il
Cliente e l’Emittente per la fornitura da parte di quest'ultima dei servizi di noleggio veicoli.] Avis ha facoltà di rifiutare il noleggio ai soggetti che: (A) hanno un'età inferiore a quella
minima applicabile; (B) non sono in possesso di una patente valida e riconosciuta; (C) a suo giudizio rappresentino un rischio irragionevole; (D) non sono in grado di soddisfare i
requisiti di qualificazione - carta di credito credito/cash - di volta in volta richiesti dall’Avis.
3. ADDEBITI

3.1 Laddove nel riquadro "Voucher Amount"(importo voucher) si legge la parola "o" o altra simile espressione, questo voucher non ha alcun valore monetario ed in nessuna circostanza
può essere usato per il pagamento, totale o parziale, dei servizi forniti dall'Avis.
3.2 Laddove nel riquadro "Voucher Amount" si legge un importo preciso oppure un numero specifico di giorni di noleggio ed un gruppo auto, questo voucher è il pagamento dei servizi
di noleggio veicolo fino a quel dato importo o fino all'importo dovuto con riferimento al numero di giorni di noleggio e al gruppo auto specificati. Il Cliente è responsabile del pagamento
all'Avis di tutte le spese eccedenti tale importo per il servizio di noleggio reso e connesso con il presente voucher a qualunque titolo(inclusa qualsivoglia estensione della durata del
noleggio). Se il Cliente richiede dei servizi di noleggio diversi da quelli sopra specificati, l'Avis si riserva il diritto di addebitare i costi aggiuntivi che ne derivino.
3.3 Laddove nel riquadro "Voucher Amount" si legge "valore totale"(full credit) o qualsiasi altra espressione simile: (A)il presente voucher rappresenta il pagamento del servizio di
noleggio che trae origine dal medesimo; (B) l'Emittente conviene ed accetta di esserne responsabile e di mantenere indenne Avis da tutte le spese relative a tale servizio di noleggio
(incluse tutte le spese sostenute a seguito di un'estensione della durata del noleggio sopra specificata) e tutti i costi, le richieste di risarcimento o le spese derivanti dalla fornitura o
dall'uso di questo voucher (autorizzate o non autorizzate); (C) l'Emittente accetta che con l'emissione di questo voucher al Cliente, quest'ultimo è da ritenersi da lei autorizzato a
noleggiare un veicolo dall'Avis.
4. RESPONSABILITÀ’ IN CASO DI SMARRIMENTO,FURTO,ETC DEL VOUCHER
Avis non è responsabile nei confronti dell’Emittente e/o del Cliente per le perdite, i danni, le passività o il ritardo derivanti da: (A)lo smarrimento o il furto di questo voucher prima della
sua presentazione all'Avis per usufruire del servizio di noleggio; (B) se il presente voucher sarà utilizzato da persona diversa dall'intestatario.
5. VALIDITÀ’ E RIMBORSO
Il presente voucher è valido per dodici mesi dalla data di emissione. Qualora Avis dovesse cancellarlo in quanto esso non può fornire i servizi al Cliente o a suo giudizio la sua validità
sta per scadere, o se non viene utilizzato entro dodici mesi, su richiesta del Cliente l'Emittente corrisponderà un rimborso, anche parziale (nell'ultimo caso l'Avis si riserva il diritto di
addebitare una tassa amministrativa).
6. DURATA DEL NOLEGGIO
Il presente voucher non autorizza il noleggio per un periodo superiore a 30 giorni.
7. RAPPORTI TRA EMITTENTE E AVIS
7.1 Il rapporto tra Avis e l’Emittente è quello di due contraenti indipendenti e l'Emittente non ha l'autorità di accettare qualsiasi contratto o ordine per conto dell'Avis nè di vincolarla in
altro modo.
7.2 L’Emittente accetta di risarcire Avis di tutte le perdite,danni o passività e da qualunque costo, richiesta di risarcimento o spesa connessa a questo documento derivanti da: (A)
qualsiasi atto od omissione colposi compiuti dalll'Emittente od da un suo dipendente o agente con riferimento alla fornitura o all'uso del presente voucher; (B) smarrimento o furto del
voucher da parte dell'Emittente; (C) suo uso non autorizzato da parte dell'Emittente o di qualsiasi altra persona.
7.3 L’emissione del presente voucher in bianco sarà considerata come consenso ed accettazione dell’Emittente dei presenti termini e condizioni.
[7.4 I pagamenti effettuati all’Emittente sono dalla medesima ricevuti in qualità di agente di Avis.]
8. DISPOSIZIONI GENERALI
8.1 L’emissione del presente voucher al Cliente sarà considerata come consenso ed accettazione del Cliente dei presenti termini e condizioni.
Ai senti del D.Lgs 30/06/03, n.196 i dati presenti potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sulla privacy

