
REGOLAMENTO  
 
 

OPERAZIONE  A PREMI INDETTA DA HERTZ ITALIANA CON 
SEDE IN ROMA VIA  DEL CASALE CAVALLARI 204 

 
 

DENOMINAZIONE:  PIÙ SPAZIO CON HERTZ, PIÙ VIAGGI CON IL 
TOURING CLUB 

 
PERIODO:                 DAL 10 MARZO  AL 30 GIUGNO 2009 

 
AREA:                      Territorio nazionale 

 
DESTINATARI:            Clienti HERTZ (residenti in Italia). 

 
 
 

     MODALITA’ 
 

Tutti i clienti Hertz, residenti in Italia, che nel periodo della 
promozione effettueranno un noleggio di un’auto Hertz di categoria 
C o superiore, riceveranno un premio immediato costituito da: 
 

- Associazione annuale classica 2009 al Touring Club 
Italiano, del valore di 75 euro 

 
 

Per avere diritto al premio, i clienti Hertz avranno due possibilità: 
 
1) registrarsi on line sul sito www.hertz.it, utilizzando l’apposito link, 
compilando il modulo di registrazione con i propri dati e il codice del 
contratto di noleggio RA (rental agreement) 
2) compilare il modulo di registrazione  cartaceo, disponibile presso 
ogni banco di noleggio Hertz,  con i propri dati e il codice del 
contratto di noleggio RA (rental agreement, ed inviarlo tramite fax 
al n. 0654294365 . 

 
Verranno considerati validi solo i noleggi di auto Hertz gruppo C o 
superiore effettuati  in Italia entro il 30 giugno 2009, relativi a tutte le 
tipologie tariffarie ad esclusione di quelle Replacement e Tour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hertz.it/


Avranno diritto al premio tutti coloro  il cui codice di contratto RA 
risulterà valido e relativo ad un noleggio auto gruppo C o superiore 
effettuato nel periodo promozionale.  
HERTZ verificherà attraverso il codice del contratto RA l’effettiva 
compatibilità del noleggio indicato con i requisiti richiesti dalla 
promozione. 

 
A fronte di più noleggi  effettuati dallo stesso cliente nel periodo 
promozionale, il premio verrà corrisposto una volta sola (solo per il 
1° noleggio effettuato)  
 
Per essere validi ai fini della assegnazione dei premi, i noleggi 
prenotati dovranno risultare effettuati, (o perlomeno iniziati)  entro il 
30 giugno 2009.  
 
La manifestazione sarà pubblicizzata sul sito www.hertz.it e nelle 
agenzie Hertz. 
 
Il regolamento completo sarà pubblicato sul sito www.hertz.it. 
 

 

http://www.hertz.it/

