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CONDIZIONI GENERALI E CODICE DI COMPORTAMENTO NELL’AMBITO DELLA MARINA

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti disposizioni trovano applicazione nei confronti di tutti i proprietari delle 
imbarcazioni nonché altre persone che soggiornano o si trovano all’interno dell’area 
della marina. Con l’ingresso nella marina si ritengono accettate le condizioni 
generali esposte nella portineria e nella bacheca della marina.

Le presenti disposizioni si applicano a tutti i proprietari e gli utilizzatori delle 
imbarcazioni nonché altre persone che si trovano, per qualsiasi motivo, all’interno 
dell’area della marina. Con l’ingresso nell’area della marina si ritengono accettate 
tutte le disposizioni delle presenti condizioni generali, il Regolamento interno 
del porto turistico e altri atti ufficiali della marina esposti nella portineria, nella 
bacheca o alla reception della marina.

Ai fini dell’interpretazione delle presenti condizioni generali, il termine ‘utilizzatore 
dell’unità da diporto’ fa riferimento al proprietario dell’unità da diporto e a tutte le 
altre persone che, effettivamente e di fatto, utilizzano l’unità da diporto, siano esse 
il proprietario dell’unità da diporto, un delegato del proprietario, oppure utilizzano 
l’unità da diporto a qualsiasi titolo legale. Il termine include anche tutte le persone 
che utilizzano l’unità da diporto all’insaputa del proprietario come pure tutte le 
persone che utilizzano l’unità da diporto senza l’autorizzazione del proprietario.

 A tutti gli utilizzatori delle imbarcazioni si applicano tutte le disposizioni del Rego- 
lamento interno del porto turistico, le Condizioni generali della marina ed altri atti 
ufficiali della marina.

II. ALTRO

La marina assegna i posti barca sulla base del proprio piano degli ormeggi e la deci- 
sione della direzione della marina. In conformità alle modifiche apportate al predetto 
piano, ovvero sulla base della decisione della direzione della marina, l’unità da diporto 
può essere spostata ad un altro posto di ormeggio.

L’utilizzatore dell’unità da diporto deve prendersi cura dell’unità da diporto ormeggiata 
nella marina ed è responsabile di ogni danno ad altre unità da diporto, la banchina, i 
macchinari, gli impianti, i dispositivi, qualsiasi struttura o attrezzature di proprietà 
della marina o di terzi, che si trovano all’interno dell’area di competenza della marina, 
verificatosi in relazione alla sua unità da diporto. L’utilizzatore dell’unità da diporto deve 
possedere in ogni momento una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a 
qualsiasi titolo in corso di validità.

Ogni utilizzatore dell’unità da diporto deve possedere una polizza assicurativa in corso di 
validità per tutti i danni arrecati ad altre imbarcazioni, persone o la marina.

La marina ha il diritto di determinare condizioni speciali per imbarcazioni speciali che 
richiedono un trattamento specifico.

L’imbarcazione si ritiene consegnata dopo aver compilato e firmato il contratto e l’elenco 
dell’inventario e dopo aver consegnato le chiavi dell’imbarcazione alla reception. La mari- 
na non risponde delle imbarcazioni che non sono state consegnate come sopra descritto.

L’utilizzatore dell’unità da diporto è tenuto a comunicare senza indugio il suo arrivo 
al servizio marinai o alla reception della marina e ad esibire immediatamente alla 
reception i documenti di bordo in corso di validità (certificato/licenza di navigazione in 
originale o in copia autenticata), polizza assicurativa obbligatoria per l’unità da diporto 
in corso di validità, documento comprovante la proprietà dell’unità da diporto (foglio di 
immatricolazione o licenza di navigazione autenticata), passaporto o carta d’identità in 
corso di validità, e per le unità da diporto di bandiera straniera anche il permesso di 
navigazione in acque croate e la lista passeggeri.

L’utilizzatore dell’unità da diporto è tenuto a comunicare tempestivamente alla recep- 
tion della marina ogni uscita dalla marina.

Se si tratta di un’unità da diporto munita di contratto di ormeggio, l’utilizzatore dell’u- 
nità da diporto è tenuto a comunicare alla marina ogni assenza dell’imbarcazione per un 
periodo superiore a un giorno e deve annunciarsi almeno 24 ore prima del rientro.

Prima della partenza l’utilizzatore dell’unità da diporto è tenuto a pagare tutti i servizi 
fruiti secondo il tariffario vigente. La marina ha il diritto di trattenere l’unità da diporto, 
parti di essa o beni personali del cliente fino all’estinzione del debito.

Nel caso di partenza dalla marina via terra, tutte le operazioni di sollevamento dell’im- 
barcazione e il suo posizionamento sul mezzo di trasporto vengono svolte tramite la 
reception della marina.

Durante il periodo di assenza dell’unità, la marina può affittare l’ormeggio ad un altro utente.

NOTA:

PER LE IMBARCAZIONI CHE VENGONO SISTEMATE A SECCO A CAUSA DEBITI, IL 
PREZZO GIORNALIERO DI POSTO BARCA A SECCO SARÀ MAGGIORATO DEL 100 %.

LA MARINA SI RISERVA IL DIRITTO DI NON TIRARE L’IMBARCAZIONE A SECCO SE 
NON DISPONE DEI MEZZI E SUFFICIENTE POSTO A SECCO.

NEL CASO DI LAVAGGIO DI UNA CARENA RICOPERTA DI CONCHIGLIE, IL PREZZO DEL 
LAVAGGIO SARÀ MAGGIORATO DEL 100 %.

AVVERTIMENTO: 

ATTORNO AL PONTILE N. 18 C’È UN BASSOFONDO, PER CUI SIETE PREGATI DI 
NAVIGARE CON PARTICOLARE ATTENZIONE DURANTE L’ENTRATA E L’USCITA DAL 
PORTO — LA MARINA NON RISPONDE DI ALCUN DANNO.

I PREZZI SARANNO CALCOLATI SULLA BASE DELLA LUNGHEZZA COMPLESSIVA 
DELL’IMBARCAZIONE, COMPRENDENDO PULPITI DI PRUA, ANCORE, PIATTAFORME 
DI POPPA, SUPPORTI PER LE ZATTERE, ECC. LA MARINA SI RISERVA IL DIRITTO DI 
MISURARE OGNI IMBARCAZIONE.

CARTE DI CREDITO: DINERS, VISA, MASTERCARD, MAESTRO.

RIDUZIONI TARIFFE:

GLI SCONTI FEDELTÀ PER GLI UTENTI DI ORMEGGIO ANNUALE, PREVIO PAGAMENTO 
PER 12 MESI IN ANTICIPO: DA 2-5 ANNI 3%, DA 5-10 ANNI 5%, 10 -15 ANNI 7%, 
PIÙ DI 15 ANNI 10%.

GLI SCONTI FEDELTÀ NON VENGONO CONCESSI ALLE IMBARCAZIONI REGISTRATE 
PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI.

SPESE

 1. USO DI TUBI FLESSIBILI DELL’ACQUA SENZA  
  VALVOLA DI ARRESTO/RUBINETTO 100,00 € 753,45 kn

 2. OGNI SCARICO O ALTRO INQUINAMENTO DEL 
  MARE E DELLA TERRAFERMA IN CONFORMITÀ 
  CON IL VIGENTE REGOLAMENTO INTERNO DEL 
  PORTO TURISTICO       500,00 € 3.767,25 kn 

 3. SPESE DI PULIZIA DELL’AREA DI LAVORO SOTTO 
  E INTORNO ALL’IMBARCAZIONE 150,00 € 1.130,18 kn 

 4. INQUINAMENTO CAUSATO DA ANIMALI DOMESTICI 20,00 € 150,69 kn 

 5. RIMOZIONE O BLOCCO (CON GANASCE) DI UN  
  VEICOLO PARCHEGGIATO IN MODO IMPROPRIO 150,00 € 1.130,18 kn 

 6. LAVAGGIO DELLA CARENA NEL DRY DOCK 100,00 € 753,45 kn 

 7. ALLACCIAMENTO ALLE COLONNINE PER LA  
  FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SE NON  
  C’È NESSUNO A BORDO DELL’IMBARCAZIONE 
  (RISCHIO DI CORTO CIRCUITO E DI INCENDIO!!!) 200,00 € 1.506,90 kn 

 8. PERDITA DEL TICKET PER L’ENTRATA/USCITA — SPESA A  RIFERIMENTO AL 
  PREZZO QUATTRO SETTIMANALI DELLA CATEGORIA DEL VEICOLO

LISTINO PREZZI PER IL PARCHEGGIO
 VEICOLO GIORNO SETTIMANA MESE 

 Autovettura 15,00 €  113,02 kn    55,00 €    414,40 kn       200,00 €  1.506,90 kn

 Rimorchio per la barca 15,00 €  113,02 kn    60,00 €    452,07 kn       300,00 €  2.260,35 kn

 Furgone 20,00 €  150,69 kn    75,00 €    565,09 kn  

 Roulotte 25,00 €  188,36 kn  100,00 €    753,45 kn  

 Camion 70,00 €  527,42 kn  300,00 €  2.260,35 kn  

 Autobus 70,00 €  527,42 kn  300,00 €  2.260,35 kn   

 PARCHEGGIO PER OSPITI CHARTER FUORI DALLA ZONA CHARTER     

 SETTIMANA             150,00 € 1.130,18 kn     

 POSTO AUTO RISERVATO (ANNUALE)         200,00 € 1.506,90 kn

2023



 Lunghezza fuori  Larghezza  Ormeggio annuale Supplemento invernale Ormeggio mensile Ormeggio giornaliero Alaggio o varo Lavaggi o carena Posto barca annuale Posto barca semestrale  Posto barca mensile Posto barca giornaliero
 tutto (m) massima (m) acqua a secco in acqua in acqua   a secco a secco a secco a secco

 A B C D ** E * F*** G H I J K L 

 fino a 5,99 2,30 3.100,00 € 23.356,95 kn 499,00 € 3.759,72 kn    550,00 € 4.143,98 kn 45,00 € 339,05 kn 93,00 € 700,71 kn 26,00 € 195,90 kn 2.397,00 € 18.060,20 kn 1.198,00 € 9.026,33 kn 320,00 € 2.411,04 kn 28,00 € 210,97 kn

 6 - 6,99 2,50 3.250,00 € 24.487,13 kn 561,00 € 4.226,86 kn    580,00 € 4.370,01 kn 55,00 € 414,40 kn 115,00 € 866,47 kn 30,00 € 226,04 kn 2.529,00 € 19.054,75 kn 1.265,00 € 9.531,14 kn 347,00 € 2.614,47 kn 30,00 € 226,04 kn

 7 - 7,99 2,70 3.500,00 € 26.370,75 kn 642,00 € 4.837,15 kn    600,00 € 4.520,70 kn 60,00 € 452,07 kn 139,00 € 1.047,30 kn 35,00 € 263,71 kn 2.663,00 € 20.064,37 kn 1.331,00 € 10.028,42 kn 414,00 € 3.119,28 kn 32,00 € 241,10 kn

 8 - 8,99 3,30 3.800,00 € 28.631,10 kn 723,00 € 5.447,44 kn    790,00 € 5.952,26 kn 70,00 € 527,42 kn 160,00 € 1.205,52 kn 50,00 € 376,73 kn 2.796,00 € 21.066,46 kn 1.398,00 € 10.533,23 kn 444,00 € 3.345,32 kn 34,00 € 256,17 kn

 9 - 9,99 3,50 4.500,00 € 33.905,25 kn 1.000,00 € 7.534,50 kn    840,00 € 6.328,98 kn 75,00 € 565,09 kn 225,00 € 1.695,26 kn 59,00 € 444,54 kn 3.800,00 € 28.631,10 kn 1.600,00 € 12.055,20 kn 482,00 € 3.631,63 kn 41,00 € 308,92 kn

 10 - 10,99 3,80 5.202,00 € 39.194,47 kn 1.100,00 € 8.287,95 kn    899,00 € 6.773,52 kn 88,00 € 663,04 kn 269,00 € 2.026,78 kn 69,00 € 519,88 kn 4.100,00 € 30.891,45 kn 2.200,00 € 16.575,90 kn 600,00 € 4.520,70 kn 43,00 € 323,98 kn

 11 - 11,99 3,90 5.740,00 € 43.248,03 kn 1.250,00 € 9.418,13 kn    1.020,00 € 7.685,19 kn 92,00 € 693,17 kn 338,00 € 2.546,66 kn 75,00 € 565,09 kn 4.600,00 € 34.658,70 kn 2.450,00 € 18.459,53 kn 738,00 € 5.560,46 kn 50,00 € 376,73 kn

 12 - 12,99 4,00 6.445,00 € 48.559,85 kn 1.400,00 € 10.548,30 kn    1.080,00 € 8.137,26 kn 108,00 € 813,73 kn 409,00 € 3.081,61 kn 79,00 € 595,23 kn 4.800,00 € 36.165,60 kn 2.650,00 € 19.966,43 kn 838,00 € 6.313,91 kn 54,00 € 406,86 kn

 13 - 13,99 4,20 7.125,00 € 53.683,31 kn 1.470,00 € 11.075,72 kn   1.180,00 € 8.890,71 kn 114,00 € 858,93 kn 492,00 € 3.706,97 kn 90,00 € 678,11 kn 5.100,00 € 38.425,95 kn 2.900,00 € 21.850,05 kn 900,00 € 6.781,05 kn 57,00 € 429,47 kn

 14 - 14,99 4,49 7.773,00 € 58.565,67 kn 1.500,00 € 11.301,75 kn    1.280,00 € 9.644,16 kn 123,00 € 926,74 kn 558,00 € 4.204,25 kn 97,00 € 730,85 kn 5.600,00 € 42.193,20 kn 3.000,00 € 22.603,50 kn 980,00 € 7.383,81 kn 60,00 € 452,07 kn

 15 - 15,99 4,79 8.751,00 € 65.934,41 kn 1.600,00 € 12.055,20 kn    1.402,00 € 10.563,37 kn 132,00 € 994,55 kn 627,00 € 4.724,13 kn 102,00 € 768,52 kn 6.800,00 € 51.234,60 kn 3.300,00 € 24.863,85 kn 1.100,00 € 8.287,95 kn 64,00 € 482,21 kn

 16 - 16,99 5,00 9.578,00 € 72.165,44 kn 1.700,00 € 12.808,65 kn    1.560,00 € 11.753,82 kn 144,00 € 1.084,97 kn 710,00 € 5.349,50 kn 112,00 € 843,86 kn 7.500,00 € 56.508,75 kn 3.600,00 € 27.124,20 kn 1.200,00 € 9.041,40 kn 69,00 € 519,88 kn

 17 - 17,99 5,30 10.402,00 € 78.373,87 kn 1.850,00 € 13.938,83 kn    1.621,00 € 12.213,43 kn 164,00 € 1.235,66 kn 757,00 € 5.703,62 kn 122,00 € 919,21 kn 8.000,00 € 60.276,00 kn 3.805,00 € 28.668,77 kn 1.300,00 € 9.794,85 kn 74,00 € 557,55 kn

 18 - 18,99 5,69 11.172,00 € 84.175,43 kn 1.950,00 € 14.692,28 kn    1.780,00 € 13.411,41 kn 178,00 € 1.341,14 kn 877,00 € 6.607,76 kn 129,00 € 971,95 kn 8.500,00 € 64.043,25 kn 4.100,00 € 30.891,45 kn 1.400,00 € 10.548,30 kn 78,00 € 587,69 kn

 19 - 19,99 5,99 11.582,00 € 87.264,58 kn 2.100,00 € 15.822,45 kn    1.850,00 € 13.938,83 kn 208,00 € 1.567,18 kn 960,00 € 7.233,12 kn 140,00 € 1.054,83 kn 8.700,00 € 65.550,15 kn 4.400,00 € 33.151,80 kn 1.500,00 € 11.301,75 kn 96,00 € 723,31 kn

 20 - 20,99 6,00 12.624,00 € 95.115,53 kn 2.300,00 € 17.329,35 kn    2.180,00 € 16.425,21 kn 244,00 € 1.838,42 kn 1.042,00 € 7.850,95 kn 148,00 € 1.115,11 kn 9.000,00 € 67.810,50 kn 4.800,00 € 36.165,60 kn 1.550,00 € 11.678,48 kn 105,00 € 791,12 kn

 21 - 21,99 6,00 13.900,00 € 104.729,55 kn     2.300,00 € 17.329,35 kn 250,00 € 1.883,63 kn 1.087,00 € 8.190,00 kn 158,00 € 1.190,45 kn 10.205,00 € 76.889,57 kn 5.102,00 € 38.441,02 kn 1.650,00 € 12.431,93 kn 110,00 € 828,80 kn

 22 - 22,99 6,00 14.800,00 € 111.510,60 kn     2.680,00 € 20.192,46 kn 300,00 € 2.260,35 kn 1.232,00 € 9.282,50 kn 217,00 € 1.634,99 kn 11.088,00 € 83.542,54 kn 5.544,00 € 41.771,27 kn 1.720,00 € 12.959,34 kn 120,00 € 904,14 kn

 23 - 23,99 6,30 15.600,00 € 117.538,20 kn     3.200,00 € 24.110,40 kn 350,00 € 2.637,08 kn 1.449,00 € 10.917,49 kn 254,00 € 1.913,76 kn 12.684,00 € 95.567,60 kn 6.342,00 € 47.783,80 kn 1.920,00 € 14.466,24 kn 130,00 € 979,49 kn

 24 - 24,99 6,30 16.500,00 € 124.319,25 kn     3.600,00 € 27.124,20 kn 414,00 € 3.119,28 kn 1.594,00 € 12.009,99 kn 290,00 € 2.185,01 kn 13.620,00 € 102.619,89 kn 7.350,00 € 55.378,58 kn 2.100,00 € 15.822,45 kn 145,00 € 1.092,50 kn

 25 - 25,99 6,50 17.000,00 € 128.086,50 kn     3.860,00 € 29.083,17 kn 440,00 € 3.315,18 kn              

 26 - 26,99 7,00 17.800,00 € 134.114,10 kn     4.224,00 € 31.825,73 kn 455,00 € 3.428,20 kn              

 27 - 27,99 7,20 18.300,00 € 137.881,35 kn     4.451,00 € 33.536,06 kn 470,00 € 3.541,22 kn              

 28 - 28,99 7,40 19.100,00 € 143.908,95 kn     4.644,00 € 34.990,22 kn 490,00 € 3.691,91 kn        

 29 - 29,99 7,80 19.700,00 € 148.429,65 kn     4.682,00 € 35.276,53 kn 520,00 € 3.917,94 kn        

 30 - 30,99 8,20 21.479,00 € 161.833,53 kn     4.732,00 € 35.653,25 kn 540,00 € 4.068,63 kn        

 31 - 31,99 8,60 21.956,00 € 165.427,48 kn     5.254,00 € 39.586,26 kn 564,00 € 4.249,46 kn        

 32 - 32,99 8,60 22.652,00 € 170.671,49 kn     5.807,00 € 43.752,84 kn 585,00 € 4.407,68 kn        

 33 - 33,99 8,60 23.830,00 € 179.547,14 kn     6.428,00 € 48.431,77 kn 615,00 € 4.633,72 kn        

 34 - 34,99 8,60 27.738,00 € 208.991,96 kn     7.440,00 € 56.056,68 kn 666,00 € 5.017,98 kn         

 35 - 35,99 8,60 28.486,00 € 214.627,77 kn     8.213,00 € 61.880,85 kn 717,00 € 5.402,24 kn        

 36 - 36,99 8,60 29.486,00 € 222.162,27 kn     9.010,00 € 67.885,85 kn 803,00 € 6.050,20 kn        

LISTINO PREZZI €/kn — TASSO DI CAMBIO FISSO € 1 = HRK 7.53450. IVA inclusa

NOTE PARTICOLARI

A e B: Le misure di lunghezza e di larghezza 
dell’imbarcazione si riferiscono alla massima 
lunghezza e larghezza fuori tutto.
•  le imbarcazioni di lunghezza in numero intero di metri 

(p.es. 7,00) verranno classificate nella categoria 
superiore

• la tariffa dell’ ormeggio in acqua, l’utilizzo della gru, 
il lavaggio della carena e il posto barca a secco per 
le imbarcazioni più larghe del normale (catamarani, 
trimarani) sarà maggiorata del 100%

• la tariffa dell’ormeggio per le imbarcazioni charter che 
si trovano fuori dall’area charter (pontili 12 — 17) e 
senza contratto pluriennale sarà maggiorata del 10%

IL CANONE DI ORMEGGIO VIENE ADDEBITATO  
DALLA DATA DI PRENOTAZIONE DELL’ORMEGGIO 
PER ISCRITTO.

C: Il posto barca annuale in acqua comprende:
• ormeggio in acqua
• uso dei servizi igienici
• uso dell’acqua (escluso lavaggio  

dell’imbarcazione)  
• uso di elettricità standard (presa da 16A)
• un posto macchina per imbarcazione
D: Il supplemento invernale a secco comprende:
• posto barca a secco dal 01/10 al 30/04
• alaggio e varo (una volta), lavaggio della carena
• trasporto dell’imbarcazione in terraferma

• nel caso di lavaggio di una carena ricoperta di conchiglie, 
il prezzo del lavaggio sarà maggiorato del 100 %

• solo nella zona destinata a tale uso e da persone 
autorizzate - dipendente del marina

I: Il posto barca annuale a secco comprende:
• alaggio e varo, lavaggio della carena, traino 

dell’imbarcazione
• uso dei servizi igienici
• uso dell’acqua (escluso lavaggio  

dell’imbarcazione)  
• uso di elettricità standard (presa da 16A) 
• l’utilizzo della connessione elettrica è limitato nel tempo
     ore serali e notturne
• un posto macchina per imbarcazione
• il prezzo giornaliero di ormeggio in acqua sarà ridotto del 50%

 J: Il posto barca semestrale a secco comprende:
• uso dei servizi igienici
• uso dell’acqua (escluso lavaggio dell’imbarcazione)  
• uso di elettricità standard (presa da 16A) 
• l’utilizzo della connessione elettrica è limitato nel tempo
     ore serali e notturne
• un posto macchina per imbarcazione
• il prezzo giornaliero di ormeggio in acqua sarà ridotto del 50%
K e L: Il posto barca mensile o giornalieroa secco comprende:
• posto barca a secco senza ormeggio in acqua
• uso dei servizi igienici
• uso dell’acqua (escluso lavaggio dell’imbarcazione)  
• uso di elettricità standard (presa da 16A) 
• bl’utilizzo della connessione elettrica è limitato nel 

tempo ore serali e notturne
• un posto macchina per imbarcazione 

E e F: Il posto barca in acqua giornaliero o mensile 
comprende:
• il posto barca in acqua non è fisso, per cui può cambiare
• uso dei servizi igienici
• uso dell’acqua (escluso lavaggio dell’imbarcazione)  
• uso di elettricità standard (presa da 16A)
• il proprietario dell’unità è tenuto a lasciare la marina 

fino alle ore 14 del giorno successivo, altrimenti gli viene 
addebitato un altro giorno

• un posto macchina per imbarcazione
• la prenotazione dell´ormeggio giornaliero e mensile 

si effettua esclusivamente con il pagamento della 
prenotazione entro e non oltre 24 ore prima dell´arrivo 
dell´imbarcazione, e previa approvazione della marina

• il cambiamento dell´ormeggio non é possibile dopo
il pagamento effettuato, e previa approvazione della marina

• la marina si riserva il diritto di addebitare l´intera 
prenotazione in caso di arrivo mancato o partenza antici

G: Il prezzo dell’ alaggio o varo comprende:
• un’operazione
• per gli ospiti con contratto annuale in mare l’uso del posto 

barca a secco è gratuito per i primi tre giorni
• se l’imbarcazione rimane sulle brache di sollevamento fino 

a 1h = 1 operazione, più di 1h = 2 operazioni
• il traino dell’imbarcazione si calcola a parte
• l’intenzione di alaggio e/o varo deve essere annunciata 

almeno sette giorni in anticipo per iscritto
 mail: recepcija@marina-veruda.hr
H: Il prezzo del lavaggio della carena include:
• lavaggio della carena mediante getto d’acqua ad alta 

pressione

IL TARIFFARIO È APPLICABILE A PARTIRE DAL 01/01/2023
 * Ormeggio mensile in acqua nel periodo dal 01/10 al 31/03   
    - riduzione tariffa del 25%
** Pacchetto 6 mesi in acqua nel periodo dal 01/10 al 31/03   
      - riduzione tariffa del 35%
*** Ormeggio giornaliero in acqua nel periodo 01/10 - 31/03  
        - riduzione tariffa del 35%

LISTINO PREZI RIMESSAGGIO E ALTRI SERVIZI

  1. Tariffa oraria di un lavoratore qualificato (per ogni inizio lavoro  
o identificazione del guasto, indipendentemente dalla durata,  
si calcola al minimo un’ora) 50,00 € 376,73 kn

  2. Tariffa oraria di un lavoratore qualificato — interventi fuori orario  
di lavoro 100,00 € 753,45 kn

  3. Tariffa oraria di un subacqueo (tempo minimo) 80,00 € 602,76 kn

  4.  L’assistenza del marinaio (con il gommone, se necessario)  
calcolata in base all’ora e numero di lavoratori qualificati      90,00 € 678,11kn

  5. Traino dell’imbarcazione fino a 8,99 m (in una direzione) 70,00 € 527,42 kn 
Traino dell’imbarcazione da 9-11,99 m (in una direzione) 90,00 €  678,11kn 
Traino dell’imbarcazione da 12 e più metri (in una direzione) 120,00 € 904,14 kn

  6. Magazzinaggio dell’albero al giorno (fino a 5 giorni — gratuito) 15,00 € 113,02 kn

  7. Cime di ormeggio danneggiate, compreso il lavoro dell’subacqueo 150,00 € 1.130,18 kn

  8. Cima di ormeggio aggiuntiva 200,00 € 1.506,90 kn

  9. Lavaggio e asciugatura del bucato fino a 9 kg 
(listino prezzi dettagliato esposto nella lavanderia) 20,00 € 150,69 kn

  10. Uso del carrello elevatore, 1 ora 55,00 € 414,40 kn

  11. Tessera di ingresso nella marina per un periodo di 12 mesi 100,00 € 753,45 kn

  12. Perdita della tessera di ingresso/uscita per il parcheggio 100,00 € 753,45 kn

  13. Noleggio giornaliero dell’ impalcatura 20,00 € 150,69 kn

  14. Noleggio giornaliero della scala 10,00 € 75,35 kn

  15. Spese di sollecito 15,00 € 113,02 kn

  16. Utilizzo di tabelloni pubblicitari — annuo 250,00 € 1.883,63 kn

  17. Utilizzo di tabelloni pubblicitari illuminati — annuo 500,00 € 3.767,25 kn

  18. Perdita della chiave del pontile 30,00 € 226,04 kn

  19. Eco spugna 25,00 € 188,36 kn

  20. Materiali di consumo - nautica 25,00 € 188,36 kn

  21. Ormeggio entro 2 ore per le imbarcazioni fino a 10,99 m 50,00 € 376,73 kn

  22. Ormeggio entro 2 ore per le imbarcazioni da 11,00 m e in più 75,00 € 565,09 kn

  23. Registrazione ospiti 4,00 € 30,14 kn

  24. Ecotassa - smaltimento dei rifiuti pericolosi     20,00 € 150,69 kn

  25. Corrispettivo per le attività secondarie di minore entità da persone  
  fisiche e giuridiche che vengono occasionalmente nell’area  
  concessa in uso alla marina 
  — corrispettivo giornaliero 80,00 € 602,76 kn

  26. Prenotazione dell invaso (su richiesta dell’utilizzatore) 100,00 € 753,45 kn

  27. ORMEGGIO LATERALE (SU RICHIESTA) IL PREZZO DI ORMEGGIO IN ACQUA AUMENTA 100%

  28. Pontile nr. 18 galleggiante 
  - il prezzo di ormeggio annuale sulla parte sinistra del pontile sarà  
  ridotto del 15% rispetto al prezzo di ormeggio annuale - 10 m max. 
  - il prezzo sulla parte destra del pontile - 8m max                                1.274,14 € 9.600,01 kn

  29.  Ormeggio non commerciale - per metro di lunghezza per 1 anno 130,00 € 979,49 kn

  30.  Noleggio annuale magazzino / gabbia - dry dock exclusive  300,00 € 2.260,35 kn


