2019
Tessera associativa annuale
Socio ordinario

€ 20

Tessera Asi (assicurazione infortuni - tipo B)

€7
Corsi
Vela Deriva - Catamarani - Windsurf

Lezione individuale

€ 50

Lezione di coppia (2 persone)

€ 80

Lezione collettiva 3 persone

€ 120

Ciascuna lezione individuale ha una durata di circa 2h e comprende circa mezz'ora di teoria e 1,5h di pratica. Nel prezzo è compreso l'utilizzo di attrezzatura e barche/windsurf
per il resto della giornata.

Utilizzo imbarcazioni e Pacchetti
VIENI IN BASE - UTILIZZO IMBARCAZIONI
Offerta giornaliera per adulti che potranno utilizzare liberamente tutte le imbarcazioni (barche/windsurf) insieme ad altri
soci presenti in base. E' possibile prenotare singole imbarcazioni.

€ 30

Barche utilizzabili:
Catamarani (Hobiecat 16 - Hobiecat 18)
Barche per 2 persone (Laser 2 - Strale - Trident - Laser4000)
Laser 1
Trident (3/4 persone)
Windsurf (attrezzatura base, funboard e tavolette)
L'utilizzo del Gennaker/Spinnaker comporta un contributo aggiuntivo di € 20 / imbarcazione.

RAGAZZI AL LA(r)GO - UTILIZZO IMBARCAZIONI
Offerta giornaliera per bambini e i ragazzi sotto i 18 anni che potranno recarsi in base dalle 14:00 alle 18:00 e
utilizzare le imbarcazioni a disposizione.

€ 15

Barche utilizzabili:
Open bic - Optmist - Laser 2
Windsurf (attrezzatura base, funboard e tavolette)

PACCHETTO ALL-IN UTILIZZO IMBARCAZIONI (we) *
Offerta weekend con utilizzo imbarcazioni; per il vitto e l'alloggio è previsto un contributo cambusa indicativo di Euro
35, da corrispondere insieme al contributo per l'utilizzo delle imbarcazioni.

€ 55

SETTIMANA ALL-IN UTILIZZO IMBARCAZIONI **
Settimana (dal lunedì alla domenica) di permanenza in base, con utilizzo delle imbarcazioni; per il vitto e l'alloggio è
previsto un contributo cambusa indicativo di Euro 195 per adulto o Euro 135 per bambino da corrispondere insieme al
contributo per l'utilizzo delle imbarcazioni.

€ 180 adulto
€ 90 bambino

una persona

due persone

€ 90

€ 170

€ 390

A: € 620 - B: € 700 ***

PACCHETTO ALL-IN CORSO (we)
Offerta weekend, con 2 lezioni individuali/di coppia con istruttore Fdv e utilizzo
dell’attrezzatura e delle imbarcazioni; per il vitto e l'alloggio è previsto un contributo
cambusa indicativo di Euro 35 a persona, da corrispondere insieme al contributo per
l'utilizzo delle imbarcazioni.
SUMMER CAMP 2018
Arrivo domenica pomeriggio - partenza sabato mattina

* Famiglia (2 adulti + figli): € 130 (oltre cambusa € 70)
*** Periodi A: settimane 1, 2, 3 (dal 9 al 29 giugno), 7, 8, 9 (dal 21 luglio al 7 settembre) - Periodi B: settimane 4, 5, 6 (dal 30 giugno al 20 luglio)

Attrezzatura (muta, trapezio, scarpette)
3€
E' richiesto un contributo giornaliero forfetario di 3€ per l'utilizzo dell'attrezzatura, indipendentemente da cosa si utilizza (tranne guanti e giubbino salvagente, gratuiti). Tale
contributo non è dovuto in caso di partecipazione a corsi o lezioni.

Abbonamenti
€ 250
€ 450
€ 500

Stagionale 1 persona
Stagionale 2 persone (stessa famiglia)
Stagionale Famiglia

L'abbonamento comprende l'utilizzo di tutte le imbarcazioni, ad esclusione del cabinato. Non comprende l'eventuale utilizzo del Gennaker/Spinnaker.

Vitto e alloggio in base (contributo cambusa)
Bambini fino a 4 anni compiuti: Gratis

Pernottamento + colazione
Pranzo
Cena
Fuoridivela

Costi dei servizi per gl associati

Adulti
(dai 13 anni in su)

Bambini
(dai 5 fino ai 12 anni)

€ 15
€5
€ 10

€5
€5
€ 10
Anno 2019

