Lagoon 450 OPERA PRIMA
LISTINO 2021
PERIODO A

PERIODO B

PERIODO C

PERIODO D

01 GENNAIO - 22 MAGGIO

22 MAGGIO - 19 GIUGNO

19 GIUGNO - 10 LUGLIO

10 LUGLIO - 31 LUGLIO

28 AGOSTO - 4 SETTEMBRE

21 AGOSTO - 28 AGOSTO

7.500 €

8.500 €

PERIODO E
31 LUGLIO - 21 AGOSTO

19 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 4 SETTEMBRE - 18 SETTEMBRE
5.000 €

6.500 €

9.500 €

INCLUSO:
• IVA 22 %
• Assicurazione All Risk e RC
• Ormeggio prima e ultima notte nel porto di appartenza
NON INCLUSO:
• COMFORT PACKAGE € 2.200 per settimana obbligatorio: 1 skipper, pulizia finale, biancheria letto e bagno (compresi accappatoi e teli mare), 1 stand up paddle,
equipaggiamento da snorkeling e attrezzatura pesca alla traina, tender con motore fuoribordo
• Hostess/cuoco € 1.000 per settimana su richiesta
• Trasferimenti da/per aeroporto su richiesta
• Porti e parchi, carburante imbarcazione e tender, cambusa e bevande (anche per l’equipaggio)
• APA 20% (Advance Provisioning Allowance) obbligatoria con 2 crew. E’ la somma da anticipare per costi aggiuntivi (porti, cambusa, carburante ecc.). In genere si calcola sul
20/30 % del valore del Nolo. Tali fondi saranno inviati allo yacht assieme al saldo o possono essere dati in contanti all’imbarco e utilizzati per l’approvvigionamento dello yacht
secondo le richieste del noleggiatore. Al termine del periodo di noleggio, il Comandante presenterà al Noleggiatore una distinta dettagliata delle spese, con le relative ricevute,
che il Cliente potrà ispezionare in qualsiasi momento. Qualora i fondi si rivelassero insufficienti il noleggiatore dovrà man mano integrarli, senza aspettare la fine della crociera. Il
Comandante restituirà al Noleggiatore eventuali residui.
• Deposito cauzionale € 3.000 (preautorizzazione carta di credito Visa o Mastercard)
SCONTI (non cumulabili):
• Prenotazione anticipata (entro 28 febbraio 2021): 10 % per GEN/FEB/MAR/APR/MAG – OTT/NOV/DIC – 5 % per GIU/LUG/SET – AGOSTO NO PROMO
• Periodo lungo: 2 settimane (prima settimana prezzo pieno, 5 % solo sulla seconda settimana) – AGOSTO NO PROMO
CONDIZIONI DI PAGAMENTO E CANCELLAZIONE:
• Pagamenti: primo acconto 30% alla conferma; secondo acconto 40% 90 giorni prima dell'imbarco; saldo 30 giorni prima dell'imbarco
• Condizioni di cancellazione: 30% penale per cancellazioni fino a 90 giorni prima dell'imbarco; 70% penale per cancellazioni fino a 30 giorni prima dell'imbarco; 100% penale per
cancellazioni entro 30 giorni dall'imbarco
• Condizioni di cancellazione COVID-19: restituzione 100% di quanto versato in caso di impossibilità di viaggio per cause documentate COVID-19 come da art 88bis comma 1
legge 27/20

