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Formula all inclusive
Misura 

Imbarcazione 
(lungh.f.t.)*

sosta piazzale mensile 
con movimenti gru 
inclusi

Sosta piazzale 
annuale

Sosta piazzale 
mensile

    Varo e alaggio 
+ 1 notte in 

acqua

Varo e alaggio per 
sosta o ormeggio 

brevi (5)
fino a 5m 180 € 560 € 90 € 25 € 50 €
fino a 6m 220 € 720 € 110 € 30 € 60 €
fino a 7m 250 € 920 € 125 € 35 € 70 €
fino a 8m 280 € 1.125 € 140 € 40 € 80 €

Regolamento DRY SERVICE

Tel./Fax: +39.0426.89125 -  e-mail: info@portobarricata.it - www.portobarricata.it

LISTINO DRY SERVICE - Porto a secco

Strada del Mare 77, Loc. Bonelli, 45018 Porto Tolle (RO) -  C.F. e P.I. 00317990299

Formula a consumo

5) Alle barche che arrivano in porto con carrello e sostano a secco o in acqua per per un periodo inferiore al mese (tipicamente per il weekend o la
settimana), è applicata una tariffa scontata del 50% sui movimenti gru e la tariffa di ormeggio standard, compresa la prima notte in acqua.

3) Il natante rimane in sosta sul piazzale in area decisa della direzione sul carrello lasciato in uso dal cliente o, a richiesta, su carrello del porto (in questo
caso al costo di 15€/mese, max 60€), salvomancanza di disponibilità.
4) Il costo finale del "DRY SERVICE - Porto a secco" si baserà sul numero effettivo di giorni di sosta (minimo 1 mese) e sul numero effettivo di movimenti
gru effettuati  (per la formula "a consumo"). 

N.B. La tariffa va calcolata in base alla lunghezza f.t comprensiva delle appendici di prua (pulpito e ancora) e di poppa (plancetta e motore fuoribordo).
La lunghezza effettiva dovrà essere verificata al momento dell'arrivo del natante in porto. 

1) Il "DRY SERVICE- Porto a secco" consiste nella sosta su carrello del natante (fino a 8 metri) con durata di uno o più mesi. Per chi lascia il natante in
porto tutto l'anno, è applicata la tariffa annuale. La tariffa di varo e alaggio include una notte di sosta in acqua gratuita tra un varo e l'alaggio (es. varo
sabato mattina, alaggio, domenica sera). La prenotazione del varo va fatta con un giorno di anticipo. Per motivi organizzativi, il varo e/o l' alaggio
potrebbero essere effettuati in assenza del cliente, previo accordi 
2) Ogni notte di ormeggio in acqua oltre alla prima è soggetto alla tariffa di ormeggio giornaliero scontata del 50%. Nel caso di ormeggio in acqua per
una o più notti senza aver usufruito della gru, il costo dell'ormeggio è sempre pari alla tariffa di ormeggio giornaliera scontata del 50%, ma si applica
anche alla prima notte.
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