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Presso il Centro Blurent troverai poi tutto l’occorrente per 
viaggiare con il massimo comfort, senza dover appesantire le tue 
valigie: kit letto, kit stoviglie, kit gas, liquidi chimici, seggiolino per 
bambini e molto altro.

KIT PRIMO IMPIEGO e GAS € 70,00
Fornitura liquidi WC o bustine, carta igienica, dotazione base per 
la pulizia interna.

KIT LETTO (per persona) € 30,00
Sacco letto, lenzuola tnt usa e getta singolo o matrimoniale, 
guanciale, asciugamano.

KIT STOVIGLIE € 45,00
Bicchieri, tazze per caffelatte, piatti fondi, piatti piani, piatti di 
servizio, pentole/padelle, scolapasta, posate, bicchieri e utensili 
da cucina. NOTE: quantitativi in proporzione al numero delle 
persone dell’equipaggio.

SEGGIOLINI BIMBI € 25,00
Seggiolino auto universale (fino ai 18 kg) o rialzo (obbligatorio per 
bambini fino a 150 cm di altezza).

KIT ARIA APERTA + GAZEBO € 120,00
Tavolo da campeggio pieghevole, sedie da campeggio pieghevoli.
NOTE: numero di sedie in base al numero di persone dell’equipaggio.

PULIZIA FINALE a carico UTILIZZATORE
NOTE: questo servizio include lo svuotamento dei serbatoi delle 
acque grigie e nere che deve sempre essere effettuato dal cliente. Se 
il mezzo viene riportato eccessivamente sporco, il Centro Blurent ha 
la facoltà di applicare una penale di € 100,00.

Condizioni generali di noleggio
Requisiti del conducente: il veicolo può essere condotto dal cliente o dalla 
persona indicata nel contratto di noleggio purché in condizioni idonee e 
conformi a quanto previsto dalle norme di circolazione del Paese nel quale è 
utilizzato. L’età minima del conducente è di 23 anni e la massima di 70 anni, 
con un’anzianità di patente superiore a due anni.
Prenotazioni e pagamenti: la prenotazione deve essere accompagnata da una 
caparra pari ad almeno il 30% del presunto ammontare totale del noleggio. 
Il saldo è dovuto 30 giorni prima della partenza. In caso di impossibilità a 
partire, verranno applicate delle penali in base alla data della disdetta.
Deposito cauzionale: il noleggio del veicolo è subordinato, prima del suo inizio, 
al versamento del deposito cauzionale, esclusivamente sotto forma di assegno 
o preautorizzazione di carta di credito, questo a fronte di garanzia di pagamento 
per quanto non indennizzabile dall’assicurazione del veicolo e franchigie 
assicurative. Il deposito cauzionale sarà restituito entro i 15 giorni dal rientro 
del veicolo, eventualmente diminuito dei danni arrecati al veicolo stesso.
Assicurazioni: nella tariffa del noleggio è inclusa l’assicurazione RCA kasko, 
furto, incendio, carta verde per l’estero, assistenza assicurativa in viaggio e danni 
accidentali con franchigia che varia da centro a centro. Non sono assicurabili i 
danni agli arredi, accessori e quelli derivati da imperizia e negligenza.
Il Centro Blurent garantisce il noleggio di autocaravan corrispondente alla 
categoria prescelta dal cliente. Il noleggiatore ha la facoltà di sostituire detto 
veicolo con altro di categoria superiore, senza nessun aggravio di spesa per il 
cliente. È vietata la conduzione del veicolo al di fuori dei paesi della UE, salvo 
autorizzazione scritta concessa del Centro Blurent, da richiedersi al momento 
della prenotazione. Le eventuali multe sono a carico dell’equipaggio.
N.B.: Le condizioni contrattuali analitiche sono riportate sul contratto.

Affidabilità
I mezzi utilizzati nella rete Blurent derivano 
da una esperienza trentennale nel mondo dei 
camper e da 10 anni di attività di noleggio. 
Sono pensati e realizzati per accogliere tutte 
le esigenze dei camperisti sia esperti che alle 
prime armi cercando di assicurare funzionalità e 
facilità di utilizzo.

Sicurezza
Tutti gli autocaravan Blucamp sono dotati 
di ABS, ASR e airbag lato passeggero per la 
sicurezza durante il viaggio; reti di protezione 
nelle mansarde e nei letti a castello per la 
sicurezza dei bambini e allarme volumetrico per 
proteggere il camper da visite indesiderate.

Comfort
Per poter al meglio godere della vacanza i 
Blucamp sono tutti dotati di climatizzatore in 
cabina, di radio e cd, di barre porta tutto, di porta 
biciclette o di garage.

Facilità di utilizzo
I mezzi noleggiati nella rete Blurent sono forniti 
di libretti di istruzioni, con video illustrativi 
per l’utilizzo. Ad ogni operazione di ritiro 
viene effettuata una completa ed esauriente 
spiegazione del mezzo, dei servizi ed accessori 
presenti.

Assistenza
La presenza capillare dei centri Blurent in 
Italia ed in Europa garantisce la possibilità di 
ottenere assistenza ed aiuto durante la vacanza. 
Il personale presente nei centri Blurent è 
qualificato e costantemente formato per potervi 
assistere ed aiutare durante il Vostro Viaggio.

I servizi Extra Blurent ha scelto Blucamp

Prenota la
tua vacanza!
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Le nostre tariffe
Tutti gli autocaravan BLucamp sono dotati di: ABS, ASR, airbag lato passeggero,

reti di protezione letti a castello, allarme volumetrico, climatizzatore in cabina,
radio e cd, portabiciclette o garage.

Le caratteristiche e le fotografie del mezzo possono variare e non sono impegnative.

Categoria
mezzi

Week End
600 km inclusi

KM
eccedenti

Giornaliera
150 km inclusi

per notte
(min. 4 notti)

Giornaliera
km illimitati

per notte
(min. 6 notti)

Stagione

STAGIONI PERIODO

bassa

media

alta

Gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre 
e dicembre, esclusi i periodi compresi in alta e media 
stagione.

Il periodo di Natale, Capodanno e dell’Epifania, 
Pasqua, 25 aprile e 1 maggio, da maggio al 15 luglio, 
settembre, 1 novembre, 8 dicembre, salvo i periodi 
di alta stagione compresi in questi mesi.

Dal 15 luglio fino all’ultima settimana di agosto* 
(inclusa), tutti gli eventuali ponti festivi, il periodo 
dell’Oktoberfest e del raduno degli Alpini.

*Periodo minimo 10 giorni.

APERTURA
Lunedì - venerdì 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00

Sabato 9.00 - 12.30 - Domenica chiuso

PRESA E RICONSEGNA
Presa a partire dalle 16.00 / Riconsegna entro le 10.00

A
bassa

media

alta

€ 90,00

€ 105,00

€ 165,00

€ 105,00 € 270,00

€ 320,00

-

€ 0,25

€ 0,25

€ 0,25

€ 130,00

€ 175,00

B
bassa

media

alta

€ 0,25

€ 0,25€ 130,00 € 380,00€ 145,00

€ 180,00 - € 0,25€ 190,00

€ 100,00 € 300,00€ 120,00

C
bassa

media

alta

€ 0,25

€ 0,25

€ 0,25€ 195,00 -€ 200,00

€ 115,00

€ 145,00

€ 350,00

€ 430,00

€ 145,00

€ 170,00

B
PREMIUM

bassa

media

alta

€ 0,25

€ 0,25

€ 0,25€ 195,00 -€ 200,00

€ 115,00

€ 145,00

€ 350,00

€ 430,00

€ 145,00

€ 170,00

PREMIUM
C bassa

media

alta

€ 0,25

€ 0,25

€ 0,25€ 230,00 -€ 255,00

€ 135,00

€ 160,00

€ 400,00

€ 480,00

€ 159,00

€ 185,00

Posti viaggio: 4

Posti letto: 2-4

Cat. A
Camper VAN

Furgonato

Posti viaggio: 4

Posti letto: 3-4

Cat. B
Camper semintegrale

profilato SLIM

Posti viaggio: 6

Posti letto: 7

Cat. C
Camper mansardato

LARGE

Posti viaggio: 5

Posti letto: 5

Cat. B
PREMIUM

Semintegrale LARGE

Per i più esigenti: l’integrale 
familiare 5 posti con maxi 
sala. Unico sul mercato, 
un camper da 7,20 m con 
garage a volume variabile 
e nella parte posteriore 2 
letti a castello modulabili, 
grazie all’ingegnoso sistema 
EasyBox.

Posti viaggio: 5

Posti letto: 5

Cat. C
PREMIUM

Integrale Motorhome


