
Karambola vi offre la possibilità di abbinare ai suoi prodotti il noleggio di 
una moto per scoprire gli States seguendo i principi di libertà e spensie-
UDWH]]D�FKH�KDQQR�FUHDWR�OD�OHJJHQGD�GHJOL�HDV\ULGHUV�QHJOL�DQQL�µ����/D�
moto vi permetterà di muovervi in perfetta autonomia raggiungendo i 
posti più suggestivi degli Stati Uniti in base agli interessi e alle esigenze 
FKH�RJQXQR�KD��/¶RIIHUWD�FRPSUHQGH�VLD�OH�PLWLFKH�+DUOH\�'DYLGVRQ�FKH�
PRWR�GL�FRQFH]LRQH�SL��PRGHUQD��GDOOH�+RQGD�DOOD�QRVWUD�9HVSD�
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Noleggio moto
U.S.A. Riders

Stati Uniti in moto

CONDIzIONI E INFORMAzIONI PER IL NOLEGGIO MOTO

Da sapere 
��(Wj�PLQLPD����DQQL�SHU�WXWWL�JOL�6WDWL�8QLWL��
��Ê�ULFKLHVWR�LO�SRVVHVVR�GL�XQD�FDUWD�GL�FUHGLWR�SHU�LO�GHSRVLWR�FDX]LRQDOH��GD�����

usd a 1000 usd a seconda dell’assicurazione stipulata). Il contratto di noleggio 
deve essere intestato al titolare della carta di credito. Gli oggetti personali non 
sono coperti dall’assicurazione.
��Ê�DFFHWWDWD�OD�SDWHQWH�LWDOLDQD�YDOLGD�SHU�OD�JXLGD�GHOOD�PRWR��3HU�LO�VROR�6WDWR�

della Georgia è richiesta la patente internazionale.
��7XWWL�JOL�XI¿FL�VRQR�DSHUWL�GDO�OXQHGu�DOOD�GRPHQLFD�GDOOH������DOOH�������WUDQQH�
D�/DV�9HJDV��GDO�PDUWHGu�DO�VDEDWR��H�LQ�DOFXQH�]RQH�PHQR�WXULVWLFKH�GHJOL�6WD-
ti Uniti. I giorni di chiusura per festa sono: 1 gennaio, 31 marzo, 27 maggio, 
4 luglio, 2 settembre, 28 novembre e 25 dicembre.
��,� WUDVIHULPHQWL�SHU�GD� OD�VWD]LRQH�GL�QROHJJLR�VRQR�JUDWXLWL�VROR�VH� O¶KRWHO�VL�

trova nel raggio di 11 Km e per un minimo di 3 giorni di noleggio.
��8Q�JLRUQR�GL�QROHJJLR�q�FDOFRODWR�VXOOD�EDVH�GHOO¶RUDULR�GL�SUHVD�GHO�YHLFROR�FKH�

va riconsegnato quindi entro lo stesso orario per evitare supplementi (usd 25 
circa per ogni ora di ritardo sulla riconsegna). Non sono previsti rimborsi per 
riconsegne prima dell’orario previsto.
��/D�PRWR�YLHQH�FRQVHJQDWD�FRQ�LO�SLHQR�GL�FDUEXUDQWH�H�WDOH�YD�ULFRQVHJQDWD��LQ�

caso contrario si dovrà pagare in loco il costo per il carburante mancante. 
��1RQ�q�FRQVHQWLWR�FRQGXUUH�OD�PRWR�VX�VWUDGH�VWHUUDWH��VSLDJJH�H�VWUDGH�QRQ�
SXEEOLFKH�FRVu�FRPH�LQ�0HVVLFR�R�QHOOD�'HDWK�9DOOH\��GD�JLXJQR�DG�DJRVWR���
La violazione di tali regole comporta l’annullamento di tutte le assicurazioni in 
caso di incidenti o danni.
��1RQ�VRQR�FRQVHQWLWH�PRGL¿FKH�H�R�FDQFHOOD]LRQL�
La quota comprende
��1ROHJJLR�PRWR�FRQ�FKLORPHWUDJJLR�LOOLPLWDWR�H�WDVVH�ORFDOL�
��8Q�FDVFR�SHU�LO�JXLGDWRUH��XQR�SHU�O¶HYHQWXDOH�SDVVHJJHUR�H���ERUVH�ODWHUDOL�SHU�

sistemare il proprio bagaglio.
��/¶DVVLFXUD]LRQH�EDVH��GDQQL�DOOH�SHUVRQH�H�DJOL�RJJHWWL�SHUVRQDOL��IXUWR�QRQ�FRPSUHVL���
��/D�VWD]LRQH�GL�QROHJJLR�RIIUH�DL�FOLHQWL�OD�SRVVLELOLWj�GL�GHSRVLWDUH�LO�EDJDJOLR�R�

altri effetti personali gratuitamente ma senza assumersi la responsabilità in 
caso di furti o danni.
��7DVVH��
La quota non comprende 
��Ê�SRVVLELOH�DFTXLVWDUH�LQ�ORFR�LO�QDYLJDWRUH�VDWHOOLWDUH�GLVSRQLELOH�VROR�LQ�GHWHU-

minate località. Maggiori informazioni su richiesta.
��$OWUH� DVVLFXUD]LRQL� IDFROWDWLYH�� ,Q� ORFR� VDUj� SRVVLELOH� VWLSXODUH� DVVLFXUD]LRQL�

supplementari come la SLI a parziale copertura delle richieste di risarcimento 
GD�WHU]L�SHU�GDQQL�¿VLFL�H�PDWHULDOL�H�OD�3$,�3(&�D�SDU]LDOH�FRSHUWXUD�LQ�FDVR�
di morte del guidatore e passeggero e spese mediche oltre che alla parziale 
copertura a danni su effetti personali. Tutte le assicurazioni non coprono in 
caso di incidenti causati dalla negligenza del guidatore.
��(YHQWXDOL�SHGDJJL��FDUEXUDQWH��VXSSOHPHQWL�QROHJJLR�GL�VROD�DQGDWD��HWF�
��7XWWR�TXDQWR�QRQ�HVSUHVVDPHQWH�LQGLFDWR�

NOLEGGI DI SOLO ANDATA
è possibile riconsegnare la moto in una stazione diversa da quella della presa con 
versamento in loco di un supplemento (più tasse locali) che varia a seconda della 
distanza tra le due città:

0-150 miglia Usd 175
151-500 miglia Usd 275
501-750 miglia Usd 325 
751- 1000 miglia Usd 425
1001-2500 miglia Usd 595
2501 miglia e più Usd 795
I supplementi sono da considerarsi a moto. Non è possibile il ritiro negli Stati Uniti con 
riconsegna in Canada.

NOLEGGIO MOTO Quote di noleggio per moto al giorno

NEW YORK

 Da 1 a 10 giorni Da 11 a 20 giorni

dal 01/05 al 15/06, 189 179
dal 01/08 al 30/09  
dal 01/04 al 30/04, 177 166
dal 16/06 al 31/07,  
dal 01/10 al 31/10  
Non disponibili da novembre a marzo. Durante la settimana del Laconia Bike, dal 8 al 16 
JLXJQR��q�SUHYLVWR�XQ�VXSSOHPHQWR�DO�JLRUQR�SHU�PRWR�GL�FLUFD���������WDVVH��GD�SDJDUH�LQ�
loco. Noleggio minimo 6 giorni.

MIAMI
 Da 1 a 10 giorni Da 11 a 20 giorni

dal 01/05 al 31/05, 189 179
dal 16/08 al 30/09  
dal 01/04 al 30/04, 177 166
dal 01/10 al 31/10  
dal 01/06 al 15/08 138 125
Non disponibili da novembre a marzo. Durante le settimane del Daytona Bike, dal 8 al 17 
marzo, e del Biketoberfest, dal 17 al 20 ottobre, è previsto un supplemento al giorno per 
PRWR�GL�FLUFD���������WDVVH��GD�SDJDUH�LQ�ORFR��1ROHJJLR�PLQLPR���JLRUQL�

CALIFORNIA E NEVADA
 Da 1 a 10 giorni Da 11 a 20 giorni

dal 01/05 al 15/06, 189 179
dal 01/08 al 30/09   
dal 01/04 al 30/04, 177 166
dal 16/06 al 31/07,  
dal 01/10 al 31/10  
dal 01/11 al 31/03 138 125
Durante le settimane del Laughlin River Run dal 24 al 28 aprile è previsto un supplemento al 
JLRUQR�SHU�PRWR�GL�FLUFD���������WDVVH��GD�SDJDUH�LQ�ORFR��1ROHJJLR�PLQLPR���JLRUQL�

Per descrizioni aggiornate e ulteriori immagini vedi il sito karambola.it

Speciale Fly&drive
Vuoi unire la libertà delle 2 ruote ad un programma organizzato? 
Perchè la tua avventura negli States sia davvero esclusiva, con 
Karambola puoi noleggiare una moto, con relativo supplemento, 
al posto dell’auto per tutti i nostri programmi Fly&Drive presentati 
da pag 14 a pag 35.



TIPOLOGIA MOTO
CLASSE A

 Street Glide Road Glide Road King Heritage Softail Fat Boy Low Rider

N.B. EagleRider si riserva il diritto di sostituire la tipologia di moto confermata all’atto della prenotazione qualora se ne presentasse la necessità.
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STAzIONI DI NOLEGGIO
New York Queens Village: 222-02 Jamaica Ave - New York Howards Beach: 164-01 Crossbay Blvd - Los Angeles Santa Monica: 4110 Lincoln Blvd Marina 
Del Rey - Los Angeles aeroporto: 11860 S La Cienega Blvd Hawthorne - San Francisco: 488-8th Street - Miami: 7871 NW 15th street - Orlando: 1233 West 
Sandlake Road Suite 5 - Las Vegas: 5182 S Arville Street, 675 S Tenaya Way
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