
listino
prezzi



posto barca in mare ed a terra
mare La tariffa annuale include: ormeggio, sorveglianza, acqua 

ed elettricità (fino a 16A) in banchina, uso dei servizi 
igienici e un posto macchina. I posti barca annuali, seme-
strali e mensili devono essere pagati anticipatamente, in 
caso contrario si applica la tariffa giornaliera. La tariffa 
giornaliera non include il parcheggio per la macchina. Per 
l’attracco dei catamarani si applica un supplemento del 
50 %.  Il marina si riserva il diritto di misurare l’imbarca-
zione se lo ritiene necessario. Per tutte le soste superiori 
alle 2 si applica la tariffa giornaliera.
Gli ospiti giornalieri hanno diritto a uno sconto del 20 % 
sulla tariffa giornaliera in mare nel periodo invernale dal 
1.11. al 31.3. .
Gli ospiti in transito giornaliero o mensile che pernottano 
sulle proprie imbarcazioni sono tenuti a pagare la quota 
di registrazione e la tassa di soggiorno giornaliera.
Alle imbarcazioni con contratto annuale firmato e salda-
to abbiamo piacere di offrire uno sconto pari al 
20 % sui servizi della gru (allaggio/varo, gru per albera-
tura).

terra Le tariffe comprendono lo spazio per la barca, 
l’invasatura e l’uso dei servizi igienici.  Su richiesta 
è possibile concordare anche periodi più lunghi di 
stoccaggio a secco.

Tutti i servizi effettuati la domenica, nei giorni festivi o tra le 
21:00 e le 8:00 verranno addebitati con un supplemento del 30%.

I servizi non inclusi nel presente listino prezzi sono soggetti a 
un’offerta personalizzata.

Agli ospiti in transito verrà addebitato un giorno aggiuntivo in 
caso di soggiorno dopo le 13:00.

altre prestazioni
manodopera all’ora
(domenica, giorni festivi +50%)

46

traino imbarcazione fino a 10 m 56

traino imbarcazione oltre i 10 m 76

gettone – lavatrice, essiccatore 4

parcheggio/giorno 
automobile - aperto 
carrello - rimorchio

 

15 
20

stazionamento dell’albergo a 
terra al mese

100 

pulizia della zona manutenzione 60

preparazione barca fino a 10 m 25

preparazione barca oltre i 10 m 35

noleggio scala 9

ricarica delle batterie 30

pulizia della barca - su richiesta

ventilazione della barca 35

avvio dei motori 45

collegamento elettrico superiore a  
16 A - su richiesta
sala conferenze fino a 4 ore 100

sala conferenze oltre le 4 ore 180

uso della gru / ora 234

sollevamento motore 173

sommozzatore / ora 92

cima d’ormeggio – mooring 41

scheda magnetica - interna 25

scheda magnetica smarrita 25

registrazione / persona 1

tassa di soggiorno/ persona 2

offerta pacchetto speciale: 
ricarica della batteria, ventilazione 
dell’imbarcazione e avviamento del 
motore
1 volta al mese  
2 volte al mese  
3 volte al mese 

90 
165 
235

* Alberatura a terra: supplemento al listino prezzi + 100€.
   Richiedere offerta personalizzata per imbarcazioni oltre i 25 m.

listino prezzi in eur
valido dal 1.8.2021

IVA 22 % inclusa

LFT  
fino a

tariffa 
annuale

stagione 
estiva
od 01.04 
do 30.09

stagione 
invernale
od 01.10.
do 31.03.

mensile giornaliero mensile giornaliero alaggio / 
varo

lavaggio 
carena

gru per 
alberatura*

8 m  2.600 1.755 717 39 432 23 113 53 86
9 m 3.681 2.913 2.025 887 45 480 25 142 64 111
10 m 4.089 3.066 2.249 922 49 538 27 176 77 151
11 m 4.853 3.863 2.642 1.154 59 597 31 225 83 199
12 m 5.412 4.060 2.977 1.226 63 656 33 299 96 259
13 m 6.203 4.762 3.411 1.432 73 678 34 390 106 316
14 m 6.876 5.004 3.782 1.506 77 738 38 476 111 374
15 m 7.521 5.635 4.140 1.614 82 760 39 565 125 432
16 m 8.083 5.938 4.446 1.730 87 807 41 628 133 492
17 m 8.675 6.736 4.689 1.846 96 854 43 697 140 573
18 m 9.256 7.157 5.091 1.980 102 901 45 846 165 656
19 m 10.229 8.255 5.626 2.096 108 961 47 968 174 726
20 m 10.913 9.214 6.002 2.379 122 1.056 53 1.185 199 882
21 m 11.687 9.757 6.428 2.595 133 1.118 57 1.313 206 967
22 m 12.301 10.276 6.765 2.718 139 1.229 63 1.475 224 1.079
23 m 13.000 11.103 7.150 2.994 152 1.340 68 1.629 231 1.106
24 m 13.843 11.692 7.614 3.119 161 1.367 69 1.763 245 1.142
25 m 14.471 12.361 7.959 3.243 166 1.552 77 1.861 249 1.229

mare terra servizi gru


