
 

Hotel Castor srl 
& 

Alpine Green Experience Srl 
Un viaggiatore, arrivando a Champoluc per la prima volta, respirerà la freschezza dei 
ghiacciai mozzafiato che prendono subito al cuore, maestosi, imponenti, splendidi… ma 
anche fragili, delicati cristalli di neve che si sciolgono nel torrente Evançon correndo sempre 
più veloce nei suoi meandri da villaggio in villaggio della Val d’Ayas. 

L’Hotel Castor, annidato ad un soffio dalle nevi del Rosa, nel cuore storico di Champoluc, vi 
incoraggia ad avvicinarvi a questo scenario spettacolare con la nostra BMW i3, un’auto 
totalmente elettrica, a vostra disposizione, silenziosa ed ecologica, sicura e rispettosa della 
natura nella speranza di contribuire a conservare i ghiacciai per i nostri figli. 
 
Siamo lieti di offrirvi questa opportunità di fare la vostra parte per contribuire ad un mondo 
più pulito e sano con una vacanza Green prendendo la nostra BMW i3 sia per raggiungerci, 
sia per girare i panorami mozzafiato della Valle d’Aosta. 

Ulteriori vantaggi; paghi solo a consumo (e costa meno di un auto a carburante 
fossile), di solo 0,20 cents/km, senza ulteriori costi di noleggio. 

Per esempio; prendete la nostra macchina all’aeroporto di Torino per arrivare a Champoluc, 
(circa 110km) il costo è di solo €22.00. 

Un giro da Champoluc ad Aosta e ritorno (circa 140km) ha un costo di solo €31.00. 

Le macchine verrano consegnate all’aeroporto Caselle di Torino o qualunque altra zona di 
Torino, oppure presso la stazione di autobus e treni ad Aosta. 

Tutte le auto dispongono di copertura assicurativa Kasco con un franchigia di solo €300. 

La ricarica della macchina in albergo è gratuita. 

Le condizioni del noleggio sono sottoscritte.   

Stampate, compilate e rimandate il modulo firmato ad info@hotelcastor.it e prenotate la 
vostra BMW i3 per la vostra vacanza. 

mailto:info@hotelcastor.it


Alpine Green Experience srl  

Fraz. Cretaz, 8 11012 COGNE (AO) P.I. 01244300073 Cel. 335 61267455 
rilascia la presente AUTORIZZAZIONE ALLA GUIDA per la vettura BMW i3 
targata .................. 

Consegna auto il ..../...../2020 alle ore ......... Riconsegna auto il ..../...../2020 alle 
ore ......... 

Al Sig. 
Nato il 
e-mail: Cell. 
Il quale è titolare della patente di guida cat Rilasciata il dalla Prefettura/MCTC di 

Valida fino al 

VETTURA DIMOSTRATIVA CONDIZIONI DI SERVIZIO 

Numero 
1. Alpine Green Experience S.r.l. è proprietaria della vettura oggetto del servizio e la concede discrezionalmente in 

uso in base alla sua disponibilità. 

2. La vettura è assicurata per la RCA, nonché per i rischi di incendio e furto, ed è provvista di polizza Kasko. 

3. Furto: l'utilizzatore deve sporgere immediatamente denuncia dell'avvenuto furto alle competenti autorità, 
facendola pervenire a Alpine Green Experience S.r.l. entro 24 ore dalla verificazione dell'evento. Le limitazioni 
previste dal contratto di assicurazione e le evantuali franchigie, rivalse ect. Fatte valere dalla compagnia 
assicuratrice nei confronti di Alpine Green Experience S.r.l. in relazione all'indennizo del veicolo rubato, saranno 
poste ad esclusivo carico dell'utilizzatore. 

4. Incidenti passivi: in caso di incidente passivo l'utilizzatore dovrà provvedere a fornire a Alpine Green Experience 
S.r.l. entro 24 ore dall'evento, tutta la relativa documentazione ed in particolare la constatazione amichevole di 
incidente. 

5. Incidenti attivi: tali incidenti sono coperti della polizza Kasko che prevede una franchigia del 7,5% sul costo 
effettivo della riparazione, con un minimo di 500,00 euro che sarà in ogni caso posta ad esclusivo carico 
dell'utilizzatore. 

6. Multe: saranno addebitate all'utilizzatore che fin da ora dichiara di accettarne l'addebito. 

7. L'utilizzatore dichiara di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso del mezzo, impegnandosi 
fin d'ora a tenere indenne e comunque garantire e manlevare Alpine Green Experience S.r.l. da qualsivoglia 
domanda e/o pretesa di qualunque genere da chiunque avanzata in relazione all'utilizzo della vettura oggetto del 
servizio richiesto. 

8. L'autorizzazione all'uso della vettura dimostrativa può essere in ogni momento revocata da Alpine Green 
Experience S.r.l., anche a mezzo comunicazione verbale, con conseguente obbligo per l'utilizzatore di immediata 
restituzione della vettura. 



9. Ogni controversia relativa all'esecuzione e/o all'interpretazione della presente autorizzazione viene devoluta alla 
competenza esclusiva del Foro di Torino. 

10. Costo del servizio è di euro 0,20 al km che verrà addebitate all'utilizzatore. 

11. Si ricorda che è vietato fumare, consumare alimenti e bevande all'interno dell'auto. Il mancato rispetto comporterà 
l'addebito dei costi di igienizzazione e lavaggio qualificanti in euro 40,00.  

DICHIARO DI AVERE PRESO ATTO DELLE CONDIZIONI DI SERVIZIO 
SOPRA RIPORTATE E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE E SENZA 
RISERVE.  

FIRMA________________________________________________  

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 del C.C. L'utilizzatore dichiara di approvare specificatamente gli Art. 
4,5,8,9 e 10, nonché, previalettura delle condizioni generali e particolari di assicurazione, l'Art. 3. 

FIRMA________________________________________________ 

Ai sensi dell'Art. 13 D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche, Le rendiamo noto che i suoi dati personali potranno 
formare oggetto di trattamento per l'adempimento di obblighi di legge o contrattuali, nonché per finalità promozionale, 
pubblicitaria e di marketing: il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche 
attraverso strumenti autorizzati. Il conferimento dei dati è facaltativo. Nel quadro dell'attività svolta da Alpine Green Experience 
S.r.l., la stessa potrà comunicare tali dati ai proprio responsabili e incaricati appartamenti agli uffici amministrativi e commerciali, 
nonché a soggetti terzi che svolgano le predette attività per conto di Alpine Green Experience S.r.l. Il titolare del trattamento è 
Alpine Green Experience S.r.l. con sede in Frazione Cretaz n.8 Cogne. Lei potrà rivolgersi ai responsabili del trattamento , nella 
persona del Sig. Celesia Andrea domiciliati presso gli indirizzi sopra riportati per fare valere i Suoi diritti , così come previsto dall' 
Art. 7 del D. lgs n.196 del 30/06/2003 e successive modifiche, che prevede tra l'altro che, il destinatario possa avere accesso ai propri 
dati, chiederne la modifica o la canellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo all'indirizzo sopra indicato. 

   

FIRMA________________________________________________ 


