
LISTINO PREZZI 31/07-20/08 25/06-30/07
21/08-10/09

29/05-25/06
11/09-01/10

18/04-28/05
02/10-05/11

01/01-17/04
06/11-31/12 Cauzione*

a settimana €2.650 €2.145,00 €1.980,00 €1.870 €1.650 €2.000

weekend €965,00 €890,00 €845,00 €745,00

ALA ROUGE ( modello imbarcazione Bavaria 36)
CONDIZIONI GENERALI IN VIGORE DAL 01/01/2021

Incluso nella tariffa di locazione:
IVA, Assicurazioni R.C e Kasko, motore fuoribordo + tender, bombola gas (in uso) inverter 220V
Ormeggio a ns. carico la prima e l’ultima notte nel Marina di Punta Ala consumo acqua + corrente elettrica
Assistenza all’imbarco, assistenza telefonica h24
Sanificazione completa della barca tramite ozono

Charter Pack Obbligatorio: Pulizia finale + lenzuola e federe(1 set per cabina) esclusa dinette per 3 cabine €180,00
Supplemento animali piccola taglia €100,00

Extra:
Starter Kit € 30,00: Bombola gas di rispetto, sapone per piatti, spugne, accendigas, asciugapiatti, disinfettante spray e sacchetto
immondizia, sacchetti + carta igienica.
– Biancheria: lenzuola e federe (set aggiuntivo) €10,00 a persona, Asciugamani set 2 pezzi (viso+telo mare) €8,00 a persona
– Gennaker w.e. €100,00 | settimana €150,00 a settimana Disponibile per (GS’40 – S.O419 – S.O43)
– Rete protezione (Montata) €180,00 | €50,00 (Montaggio e smontaggio escluso)
– Parcheggio a pagamento Interno Marina, transfert da/per Aeroporti e Stazioni
Gli Extra saranno saldati al momento dell’imbarco

Scontistica:
Early Booking: Sconto 10% entro 31/01/2021 | Sconto 5% entro il 28/02/2021



2 Settimane 5% | 3 Settimane 10% | Cliente ripetitivo 7%
Per conferme 6 mesi prima dell’imbarco 5% sconto massimo 15% (AGOSTO ESCLUSO)

Locazione breve: (In % sulla tariffa settimanale): 1 giorno 30% |2gg. 45% |3gg 55% |4gg. 65% | 5gg.80%
Pagamenti: 50% Caparra confirmatoria, Saldo un mese prima dell’imbarco.

IMBARCO/SBARCO:
Settimanali : imbarco sabato dalle 17:30 alle 20:00 | sbarco sabato mattina ore 9:00 rientro in porto venerdì entro le ore 18:00
Fine Settimana : imbarco venerdì dalle 17:30 alle 20:00 | sbarco domenica entro le 18:00
Per eventuali imbarchi anticipati (week end) alle 14:30, sarà applicato un supplemento del 20% della tariffa.
Giornaliero: dalle ore 9:30 alle ore 18:30

Cauzione: Assegno Bancario, Carta di Credito oppure contanti

*Per eventuale riduzione della cauzione (solo per patenti oltre 5 anni dal rilascio) e non applicabili a flottiglie :
€2.000,00 riduzione a €600,00 con €250,00 non rimborsabili
€2.200,00 riduzione a €700,00 con €300,00 non rimborsabili
€2.500,00 riduzione a €1.000,00 con €350,00 non rimborsabili

(La Tariffa non rimborsabile è IVA esclusa)

SKIPPER A RICHIESTA


