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Termini e Condizioni del Programma “KINTO Share Summer Holiday2022” 
 
Gentile Cliente,  
 
ti informiamo che, nell’ambito del Servizio KINTO Share, KINTO Italia ha predisposto una 
tariffa agevolata dedicata a tutti i viaggi effettuati a partire dal mese di giugno 2022 e fino 
a settembre 2022. 
 
Puoi usufruire di KINTO Share Summer Holiday 2022 e partire con le auto di KINTO Share 
registrandoti al Servizio così come previsto nei Termini e Condizioni Generali di Contratto 
disponibili sull’app o sul sito https://www.kinto-mobility.it/kinto-share. 
 
Durata del noleggio: 
Il programma KINTO Share Summer Holiday 2022 consente l’utilizzo di una vettura Toyota 
per un periodo minimo di 3 giorni e non superiore al mese senza un limite massimo 
prestabilito di chilometri. 
 
Costo del noleggio: 
Il costo del noleggio è dato dal numero di giorni prenotati per la tariffa giornaliera della 
vettura prescelta. 
 
Modalità di ritiro della vettura: 
La vettura prenotata sarà disponibile al prelievo presso il parcheggio dell’aeroporto 
prescelto e potrà essere avviata dall’utilizzatore direttamente tramite App. La chiave 
digitale con cui attivare il noleggio ed aprire e chiudere la vettura verrà visualizzata 
sull’App 30 minuti prima l’inizio della prenotazione effettuata. 
 
Rifornimento carburante: 
La vettura dovrà essere riconsegnata con lo stesso livello di carburante presente all’inizio del 
noleggio. KINTO Italia controllerà la corrispondenza del carburante presente tra riconsegna 
e ritiro della vettura ed addebiterà e fine noleggio l’eventuale differenza riscontrata per 
difetto. 
 
Coperture assicurative: 
Il noleggio della vettura include tutte le coperture assicurative, con responsabilità 
economica limitata in caso di danni; ad esempio, le franchigie per danni Kasko, sinistro 
con responsabilità conducente sono pari a 300€. 
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Per maggiori informazioni fare riferimento all’apposita sezione “Documenti utili – Condizioni 
generali di contratto del servizio di car sharing KINTO Share”. 
 
Pagamento del noleggio: 
L’importo del noleggio sarà addebitato alla conferma della prenotazione. Sarà possibile 
cancellare la prenotazione senza alcuna penale entro 7 (sette) giorni dalla data di ritiro 
del veicolo. In tal caso il costo della prenotazione sarà stornato sul conto della carta di 
credito/debito utilizzata. Oltre tale limite verrà trattenuto l’intero importo della corsa 
prenotata. 
 
Tariffe del noleggio: 

 
 
 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente documento di Termini 
e Condizioni, si prega di far riferimento ai Termini e Condizioni generali di Contratto 
e al Regolamento di utilizzo del servizio di “Car-sharing” presenti sul sito: 
https://www.kinto-mobility.it/kinto-share e in App. 
Per ulteriori dettagli sull’iniziativa KINTO Share HOLIDAY 2022, puoi contattare il Servizio 
Clienti KINTO Share, scrivendo a support.share@kinto-mobility.it. 

YARIS C- HR COROLLA COROLLA TS
giugno               80 €               90 €               90 €                  90 € 

luglio              110 €              120 €              120 €                 120 € 

agosto              110 €              120 €              120 €                 120 € 

settembre               80 €               90 €               90 €                  80 € 
*IVA inclusa

tariffa* giornaliera per modello


