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Inverness Car & Van Rental
Harbour Road, Inverness IV1 1UF
+44 (0) 1463 723720
Circa 14.4 km dall’aeroporto di Inverness

Orario di apertura:
Lun-Ven: 8:00 – 17:30 
Sabato: 8:00 – 17:00 
Domenica: 9:00 – 16:00

Durante l’orario di apertura

Prelievo di un veicolo
All’arrivo all'aeroporto di Inverness, raggiungi la sala arrivi per 
ritirare il tuo bagaglio. Una volta ritirato il bagaglio, esci dal 
terminal e gira subito a destra per seguire il passaggio pedonale 
che ti porterà alla pensilina della fermata del bus navetta. Il bus 
navetta ti preleverà e ti porterà all’ufficio di noleggio per ritirare 
il tuo veicolo.

Nota: l’ufficio noleggio di Inverness si trova a 14 km 
dall’edificio del terminal; tienine conto quando arrivi 
all’aeroporto.

Riconsegna di un veicolo
Durante l’orario di apertura, i veicoli noleggiati devono essere 
essere riconsegnati alla nostra sede di Harbour Road, Inverness. 
Al momento della riconsegna effettueremo il check-in del 
veicolo prima del tuo trasferimento all'aeroporto di Inverness 
con il nostro bus navetta.

Considera almeno 45 minuti per il check-in del veicolo 
e il trasferimento in aeroporto.

Al di fuori dell’orario di apertura*

Prelievo di un veicolo
Previo preavviso, possiamo fornire un servizio di consegna dei 
veicoli in aeroporto al di fuori dell’orario di apertura. Contatta il 
numero 01463 723720 per concordare il servizio.*

Riconsegna di un veicolo
Previo preavviso, possiamo fornire un servizio di riconsegna dei 
veicoli in aeroporto al di fuori dell’orario di apertura. Contatta il 
numero 01463 723720 per concordare il servizio.*

• Parcheggia il veicolo noleggiato in uno dei parcheggi per 
soste brevi dell’aeroporto di Inverness.

• Lascia il biglietto del parcheggio nel vano portaoggetti del 
veicolo o nell’aletta parasole, in posizione non visibile.

• Controlla di aver preso tutte le tue cose dal veicolo prima 
di chiuderlo.

Raggiungi il desk informazioni all’interno dell'edificio del 
terminal, appena passate le porte automatiche, accanto 
al telefono pubblico a sinistra. Lascia le chiavi del veicolo 
nell’apposita cassetta insieme a un’indicazione chiara della 
posizione del veicolo nel parcheggio.

Ricorda:
Quando noleggi un veicolo ricorda di portare con te patente, carta di credito, passaporto (se 
applicabile) o documento che attesti il tuo indirizzo di residenza. Tutti i guidatori nel Regno Unito 
devono avere anche il codice di accesso DVLA.

L’orario di apertura dei nostri uffici può variare nei giorni e nei periodi festivi, e in linea con le indicazioni 
del governo durante la pandemia di COVID-19. *Nota: servizio a pagamento. 040839 - Inverness

Arnold Clark Car & Van Rental
Procedure di pick-up e drop-off con 
bus navetta in aeroporto


