A.N.ITA
Lido di Camaiore (LU)
Accordo di Convenzione per associati A.N.I.TA

Agevolazione soci:
riconoscimento di riduzione prezzo tra il 5 ed il 10% sui prezzi di vendita. Qualora fosse
possibile andare oltre sicuramente lo faremo in caso di offerte davvero speciali che dovessero
pervenirci
Tali agevolazioni saranno garantite su
- barche affittate senza skipper
- barche affittate con skipper o skipper ed Hostess
- in qualsiasi periodo dell’anno
Prenotazioni ed informazioni
Fare riferimento a luca.magni@sailingtheweb.com per informazioni o richieste. Contatto
telefonico 3356559649,
Al momento della richiesta specificare “Convenzione A.N.ITA” . la dichiarazione di
associazione data in fase successiva non sarà ritenuta valida salvo eccezioni del momento
Chiarimenti sugli affitti di barche a vela
- Affittiamo barca intera e non affitto alla cabina. Occasionalmente siamo in grado gi
gestire anche affitti alla cabina ma non sono assicurati. La richiesta comunque può
essere fatta e cercheremo di fare del ns meglio per esaudirla
- I prezzi normalmente includono:
o Affitto barca
o Costo porto di partenza e di arrivo
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-

I prezzi normalmente escludono:
o Costo derrate alimentari e bevande
o Porti oltre quelli di partenza ed arrivo
o Costo Skipper *
o Costo Hostess *
o * salvo specifica espressa in quotazione

-

Possibilità di avere delle quotazioni all inclusive su richiesta

Funzioni staff di bordo a seconda del tipo di noleggio
- Barca Solo: occorre la patente nautica ed i clienti sono totalmente responsabili della
gestione della barca
- Barca con Skipper: lo skipper è il comandante della barca, della navigazione, della
sicurezza della barca e dell equipaggio (per Equipaggio si intende la somma delle
persone a bordo). Il suo compito quindi è la gestione e non i servizi. Fermo restando
che gli skipper partecipano alla vita di bordo
- Barca fully crewed: con skipper ed hostess. La hostess è responsabile delle pulizie
della barca (eccetto cabine e bagni per privacy), degli acquisti alimentari, della
preparazione e Servizio dei pasti e delle normali necessità dei clienti.

Riferimenti
Telefono
Sito web
Mail richieste e info
Facebook
YouTube sailingthewebitaly
Pinteres Sailingtheweb
Twitter

3356559649
www.sailingtheweb.com o www.sailingtheweb.it
luca.magni@sailingtheweb.com
https://www.facebook.com/sailingtheweb
http://www.youtube.com/user/Sailingthewebitaly
http://www.pinterest.com/sailingtheweb/
@sailingtheweb

Luca Magni

SailingTheWeb Ltd registered company in England and Wales nr. 7605907 Hedge
House, Hangersley Hill, Ringwood - BH243JW United Kingdom
www.sailingtheweb.net | stw@sailingtheweb.net | Facebook SailingTheWeb

