
Termini e condizioni dell’iniziativa Nectar – Hertz Rent2Buy 

L'offerta «6000 punti con l’acquisto di un’auto Hertz Rent2Buy» è valida fino al 28/02/2016 per i titolari di 

carta Nectar. 

L'offerta è valida per acquisti effettuati e conclusi con carta Nectar fino al 28/02/2016. I punti verranno 

accreditati entro 60 giorni dalla data di acquisto dell’auto e saranno accreditati al titolare della Carta Nectar 

presentata.  Accredito punti: entro 60 giorni dalla data di ciascun acquisto rilevante effettuato presso Hertz. 

I 6000 punti verranno accreditati solo per gli acquisti Rent2Buy con il codice promozionale dedicato (PC 

Code). Verificare che il PC Code sia inserito in prenotazione. Per ottenere i punti, presentare inoltre la propria 

carta Nectar al banco al momento dell’acquisto dell’auto. Non è consentito il recupero dei punti 

successivamente. Il numero di carta Nectar può essere inserito in fase di prenotazione telefonica e/o al 

momento dell’acquisto del veicolo al personale dell’agenzia. 

Non si ottengono punti per altre attività o servizi. In caso di cancellazione della prenotazione i punti non 

verranno accreditati. 

Hertz Italiana si riserva il diritto di effettuare controlli sulla corretta attribuzione dei punteggi accreditati a 

seguito dei noleggi di auto o furgone. 

Comportamenti anomali e/o ingiustificati relativi all'accredito punti così come indicato nel presente 

regolamento daranno diritto a Hertz di bloccare, senza alcun preavviso, i Conti sui quali siano stati riscontrati 

tali comportamenti da parte di una o più Carte appartenenti agli stessi. I relativi punti eventualmente 

accumulati, disponibili sui relativi Conti, verranno irrimediabilmente persi e i relativi comportamenti saranno 

perseguibili a norma di legge. 

Sono da considerarsi caricamenti anomali e/o ingiustificati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli 

accrediti derivanti da prenotazioni di noleggio auto o furgone effettuate dallo stesso Conto nella misura 

eccedente a 1 noleggio al giorno.  

Il promotore è Hertz Italiana S.r.l. – Via del Casale Cavallari, 204 - 00156 Roma. 

 

Regolamento completo del programma Nectar disponibile su www.nectar.it 

 

 

 

 


