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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!
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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.

LE MIE PRENOTAZIONI

Bologna Aeroporto
Via del Triumvirato, 84, 40132 BO 
TEL: +39 051 647 2128

Servizi disponibili

CONTATTI UFFICIO

Report a map errorMap data ©2022

https://www.locautorent.com/it/noleggio-auto/uffici/emilia-romagna/bologna/aeroporto/
https://www.google.com/maps/@44.5296378,11.2935068,15z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=44.529638,11.293507&z=15&t=m&hl=en-US&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.facebook.com/LocautoRent
https://www.instagram.com/locautorent/
https://www.linkedin.com/company/locauto-rent-a-car
https://www.youtube.com/channel/UCYaUQ03AJTellsfyZC8mKkg
https://spoti.fi/3DdbHKW
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