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Grazie PABLO per aver completato lo Smart Check-in
Il tuo numero prenotazione è 49127527.
L’inizio del noleggio è previsto a Bologna Aeroporto il 25 maggio 2022 alle ore 11:30 mentre la riconsegna è
prevista a Bologna Aeroporto il 29 maggio 2022 alle ore 20:00

La carta di credito associata a questo noleggio è 427305******1899
Su questa carta addebiteremo il costo del noleggio - se non già prepagato - il costo di eventuali servizi o
accessori facoltativi che puoi decidere di acquistare prima del ritiro del veicolo, ed eventuali costi extra che
potrebbero insorgere al termine del noleggio, come ad esempio carburante mancante, giorni extra ecc. Consulta
le Condizioni di noleggio per maggiori informazioni.

Sei pronto per il tuo noleggio?
I tuoi dati personali, i tuoi documenti e il metodo di pagamento sono stati registrati sui nostri sistemi. Quando
arriverai a Bologna Aeroporto per il ritiro del tuo veicolo, il tuo contratto sarà già pronto. Dovrai solo mostrarci la
tua patente di guida e firmare la lettera di noleggio in formato digitale. In pochi secondi ti consegneremo le
chiavi del veicolo.

Come funziona lo Smart Check-In?
Per ritirare il veicolo a Bologna Aeroporto in modalità Smart Check-In dovrai rivolgerti:
- dalle 8.00 alle 21.00 direttamente in parcheggio
- dalle 21.00 alle 23.00 al nostro ufficio di noleggio
Prima di consegnarti le chiavi, il nostro staff ti chiederà semplicemente di mostrare la tua patente di guida per
accertare la tua identità.
Tutto qui? Tutto qui!

Bologna Aeroporto
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Come raggiungo il parcheggio Locauto?
Il parcheggio Locauto si trova a pochi metri di distanza dal terminal, sulla sinistra e seguendo le indicazioni
parcheggio autonoleggio, raggiungibile comodamente a piedi.

Come raggiungo l'ufficio Locauto?
L'ufficio Locauto è situato all'interno del terminal, a pochi metri dal gate sulla sinistra.
Non hai ancora ricevuto la mail? Clicca qui.
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