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IVA 22% INCLUSA

IN ACQUA -

Tipologia “PA”(Pontile Annuale)
Posto barca sempre in acqua al pontile, consumi acqua, luce, n.1 badge ingresso, posto auto all’interno della struttura, ingresso alla piscina per il nucleo familiare (costo addizionale per sdraio
nei week-end e festivi), wi - fii free, accesso alle toilette con docce, utilizzo area verde con barbecue e gazebo
Posto barca

Euro

Posto barca

Euro

Posto barca

Euro

Posto barca

8,50 x 2,70
9,50 x 3,00
10,50 x 3,60
2.550,00
3.000,00
3.700,00
12,50 x 4,10
13,50 x 4,20
14,50 x 4,30
15,50 x 4,50
5.600,00
6.400,00
7.900,00
“SERVIZIO FINGER” : Supplemento 20% sulla tariffa “PA” per ormeggio con pontile laterale anziché cima di prua

7,00

x 2,40

Euro

4.400,00
9.200,00

Posto barca

Euro

5.000,00
10.900,00

11,50 x 3,80
16,50 x 4,70

IN ACQUA + IN SECCA AL COPERTO -

Tipologia “PCA” (Pontile – Coperto Annuale)
Posto barca in acqua al pontile nel periodo estivo, posto barca in secca al coperto nel periodo invernale, n.1 alaggio nel periodo invernale, lavaggio carena e fiancate, operazioni di
invernamento: motori - impianti, toilette - generatore ed aria condizionata, n.1 varo in primavera, operazioni di svernamento: collaudo in acqua - prova di navigazione - ripristino impianti con
collaudo, consumi acqua, luce, n.1 badge ingresso, posto auto all’interno della struttura, ingresso alla piscina per il nucleo familiare (costo addizionale per sdraio nei week-end e festivi), wi - fii
free, accesso alle toilette con docce, utilizzo area verde con barbecue e gazebo
Posto barca

Euro

Posto barca

Euro

Posto barca

Euro

Posto barca

Euro

Posto barca

Euro

8,50 x 2,70
9,50 x 3,00
10,50 x 3,60
11,50 x 3,80
3.810,00
4.420,00
5.800,00
6.600,00
7.450,00
- da concordare 12,50 x 4,10
13,50 x 4,20
14,50 x 4,30
15,50 x 4,50
16,50 x 4,70
8.300,00
9.350,00
13.500,00
15.000,00
“SERVIZIO FINGER” : Supplemento 20% sulla tariffa “PA” per ormeggio con pontile laterale anziché cima di prua
“INVASATURA” : tutte le imbarcazioni per la sosta a terra al coperto devono essere dotate di idonea invasatura. Nel caso l’imbarcazione non fosse già dotata il costo è escluso
dal presente listino prezzi.

7,00

x 2,40

BARCHE CON

CARRELLO STRADALE

-

Tipologia “FA”(Forfettario Annuale)

Imbarcazione sempre in secca al coperto, movimentazioni a forfait incluse, operazioni di invernamento: motore- impianti, toilette - operazioni di svernamento: collaudo in acqua - prova di navigazione ripristino impianti con collaudo, n.1 badge ingresso, posto auto all’interno della struttura, ingresso alla piscina per il nucleo familiare (costo addizionale per sdraio nei i week-end e festivi), wi - fii free,
Posto barca
Euro
Posto barca
Euro
Posto barca
Euro
Posto barca
Euro
Moto d’acqua

1.100,00

Fino a 5,00

2.100,00

Fino a 6,00

2.400,00

Fino a 7,00

3.000,00

NOTE GENERALI COMUNI A TUTTE LE IMBARCAZIONI:
-

Posto barca: si intende la lunghezza e la larghezza dell’imbarcazione comprensiva delle varie sporgenze relative a: pulpito, tientibene, motore, plancetta di poppa,
delfiniera, gruppo poppiero, etc…
Per tutto quanto non indicato nel presente listino prezzi, fanno fede le condizioni generali del contratto ed il regolamento di cantiere.
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