
LISTINO RIF. 4117
CROAZIA - CROAZIA CAICCHI - CROAZIA - CROAZIA

MODELLO BARCA ANNO CAB. WC PERS.
01/01/2020

-
07/06/2020

07/06/2020
-

28/06/2020

28/06/2020
-

30/08/2020

30/08/2020
-

27/09/2020

27/09/2020
-

31/12/2020
CAUZIONE

LOTUS 4 4 8 20.000 22.000 25.000 22.000 20.000

Ocean Yachting Srl | Via Saragozza 24 | 40123 Bologna
Tel 051 6440196 | Fax 051 585613 | www.ocy.it | info@ocy.it

pagina 1 di 2



DOTAZIONE
Aria condizionata, TV, DVD, Tender con fuoribordo 60hp; sci nautico; kayak; stand up paddle; ringo; jet ski; sea scooter; attrezzatura snorkeling.
INCLUSO
Noleggio caicco con equipaggio (4), permessi di navigazione, lenzuola, asciugamani, 4 ore di gasolio al giorno, generatore 24h/giorno, IVA, tender con fuoribordo per gli spostamento,
Wifi.
ESCLUSO
Spese portuali; mance per l'equipaggio; trasferimenti; tasse turistiche croate; benzina per sport acquatici (sea scooter €100/h, watercraft €150/h + benzina); entrate ai Parchi
Nazionali.
Vitto: Mezza pensione obbligatoria €350/persona/settimana, pensione completa €560/persona/settimana (bambini scontati); bevande (pacchetto analcolico €105/persona, con
alcolici locali €210/persona). Se il cliente provvede autonomamente alle bevande è previsto un sovrapprezzo di €700 per l'uso dei freezer e del servizio). E' inoltre richiesta
un'APA(*): Advance Allowance Provisioning, è un fondo cassa da versare in anticipo pari ad una percentuale dell'importo del noleggio esclusa Iva, che serve a coprire tutte le spese
escluse. Alla fine della crociera, sulla base di presentazione di scontrini e ricevute, verrà immediatamente reso quanto avanzato al cliente. Se, durante la crociera, detto fondo cassa
divesse terminare il comandante ha la facoltà di richiedere ai clienti di riformarlo. Se l'APA verrà versata con bonifico verrà trattenuto il 2% come spese dell'agenzia croata, in
aternativa possibilità di APA in contanti all'imbarco.
CAUZIONE
Cauzione non dovuta
MODALITA' IMBARCO
Imbarco e sbarco la domenica, h 17.00 - 09.00
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