Gentile cliente
Venezia – Malcontenta, 14.01.2020
Oggetto: Tariffario e promozioni 2020/2021
Gentile cliente.
Nel ringraziarLa per la preferenza accordata Voglia trovare in allegato alla presente il tariffario dei servizi e
rimessaggio per la stagione 2020/2021, La informiamo che le tariffe sono invariate rispetto alla precedente
stagione, in funzione della tipologia di contratto.

Applichiamo ai soli Clienti che rinnovano o sottoscrivono un contratto annuale ed effettuano il
pagamento tassativamente e inderogabilmente entro il 15/03/2020 uno sconto pari al 5% sul
prezzo di listino.
Ai clienti che confermeranno l’ormeggio e il relativo versamento oltre la data del 15/03/2020
verrà applicata la tariffa riportata nel listino.
Ricordiamo a chi non avesse ancora ritirato, che sono disponibili, i pass da applicare nel parabrezza della
Vostra automobile, allo scopo di garantire a tutti Voi un miglior servizio.
I contratti sottoscritti danno la possibilità, salvo disponibilità, al parcheggio di una automobile, all’interno
delle ns strutture, in particolare per Malcontenta dopo le sbarre di accesso. Eventuali automobili di
accompagnatori devono essere parcheggiate per Malcontenta nel parcheggio principale antistante le sbarre.
Per la sede di Marghera le automobili di accompagnatori vanno parcheggiate lungo la via antistante l’ingresso.
Vi ricordiamo che nelle giornate di Sabato, Domenica e festivi non possiamo garantire automaticamente
l’apertura delle sbarre per la sede di Malcontenta pertanto vi chiediamo cortesemente di munirvi di Badge.
Vi preghiamo di prendere visione nella bacheca antistante gli uffici dei vari avvisi e
comunicazioni che durante la stagione Nautica verranno esposti.
Vi proponiamo anche per questa stagione, sperando di farVi cosa gradita, delle vantaggiose promozioni a
seconda della tipologia di contratto che di seguito elenchiamo:
Promozioni 2020:

-

Fornitura e applicazione di prodotto antivegetativo di cui a seguito vogliate prendere visione delle
vantaggiose tariffe.

-

Contratti capannone o piazzale, verrà omaggiato un accurato lavaggio esterno da prenotare c/o i
ns. Uffici e da far eseguire entro e non oltre il 30/09/2020, oltre tale data, non sarà
più possibile usufruire dell’ omaggio.
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-

Per i clienti che rinnovano il contratto annuale nella darsena di “Canale Ovest”, anche quest’anno Vi
omaggiamo il servizio di una pulizia carena con la relativa movimentazione da usufruire nel
periodo 01 Maggio – 30 Settembre 2020, oltre tale data, non sarà più possibile
usufruire dell’ omaggio.

-

Ricordiamo che, in riferimento alla tipologia di contratto “ormeggio annuale”, tutte
le operazioni di alaggio e varo non sono incluse, ad eccezione dell’omaggio che ha
validità dal 1 maggio al 30 Settembre 2020.

N.B. Le sopraelencate promozioni annullano tutte le precedenti, indipendentemente
dall’ aver beneficiato del servizio.
Lunghezza

Promozione

Lunghezza

Promozione

Mt. 6.00

€

350,00

Mt. 13.00

€ 1.300,00

Mt. 7.00

€

400,00

Mt. 14.00

€ 1.500,00

Mt. 8.00

€

450,00

Mt. 15.00

€ 1.650,00

Mt. 9.00

€

680,00 *

Mt. 16.00

€ 1.800,00

Mt. 10.00

€

780,00 *

Mt. 17.00

€ 1.980,00

Mt. 11.00

€

900,00 *

Mt. 18.00

€ 2.100,00

Mt. 12.00

€

1.100,00 *

Mt. 19.00

€ 2.300,00

* Comprese eventuali appendici come trasmissioni e annessi.
Suddetti prezzi si intendono iva esclusa.
N.B. Suddetta promozione si riferisce all’applicazione di prodotto antivegetativo di prima qualità, nella tinta a
scelta tra i colori standard.
Ai clienti che accetteranno l’offerta verrà effettuato uno sconto pari al 20% sull’ operazione di alaggio/varo e
lavaggio carena.
Vi ricordiamo inoltre che la nostra struttura è a Vostra completa disposizione per eseguire qualsiasi
intervento o per il disbrigo di pratiche relative alla Vostra imbarcazione.
Per qualsiasi comunicazione, siamo a Vostra disposizione tramite i nostri recapiti:
e-mail : darsena@industrianauticavenezia.it
Tel. +39 041 698268

laura.calzavara@industrianauticavenezia.it

Fax +39 041 5470808

Con l’augurio di una buona stagione nautica, porgiamo cordiali saluti.
Allegato: Tariffario posteggio 2020/2021
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