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Divisione Commerciale

___________________________________________________________________________________________

POLICY PRENOTAZIONE ED ANNULLAMENTO ORMEGGIO
Acconto da versare sulle prenotazioni al momento della conferma:
- 20% per contratti annuali
- 30% per contratti mensili o pluri-mensili
- 40% per transiti fino a 30 giorni;
Restituzione in caso di annullamento:
- 60% dell’acconto con disdetta oltre 60 giorni prima della data di arrivo;
- 40% dell’acconto con disdetta tra 30 e 60 giorni prima della data di arrivo;
- 20% dell’acconto con disdetta da 10 a 30 giorni prima della data di arrivo;
- Nessuna restituzione per annullamenti nei 10 giorni precedenti la data di arrivo.
Note aggiuntive:
a) A discrezione della direzione, potranno essere comunicate condizioni diverse nella
specifica offerta sottoposta al cliente;
b) Salvo diversamente specificato, la parte di acconto non restituita sarà utilizzabile per servizi
di ormeggio entro il termine massimo di 12 mesi dopo la data di arrivo prenotata.
c) Le condizioni sopra indicate sono valide anche in caso di modifica della prenotazione.

POLICY FOR BERTH RESERVATION AND CANCELLATION
Deposit to be paid for reservations at the confirmation date:
- 20% for annual contracts
- 30% for monthly or multi-monthly contracts
- 40% for transits up to 30 days;
Refund in case of cancellation:
- 60% of the deposit for cancellation more than 60 days before the arrival date;
- 40% of the deposit for cancellation between 30 and 60 days before the arrival date;
- 20% of the deposit for cancellation from 10 to 30 days before the arrival date;
- No refunds for cancellations within 10 days prior to the arrival date.
Additional Notes:
a) At the management's discretion, different conditions may be communicated in the specific
offer submitted to the customer;
b) Unless otherwise specified, the part of the deposit not returned will be usable for mooring
services within the maximum term of 12 months after the booked arrival date.
c) The above conditions are also valid in the event of a change in the reservation dates.

___________________________________________________________________________________________
Allestimenti, riparazioni, manutenzioni, trasformazioni navali in ferro, legno, lega leggera e vetroresina – scali di alaggio
Travel-Lift 100 Tonn – Revisione motori marini – Impianti elettrici navali ed industriali – Meccanica generale – Impiantistica industriale
Forniture Navali – Dotazioni di Bordo – Articoli sportivi – Elettronica – Vendita Imbarcazioni, motori, carrelli ed accessori
E-Commerce – Distributore marino carburante – Ormeggio e Assistenza imbarcazioni in transito

