
LISTINO PREZZI 2017 



IL MARINA KAŠTELA RIMANE APERTO TUTTO L’ANNO 

Il Listino prezzi del Marina Kaštela è in vigore dall’ 1 gennaio 2017 e comprende le Condizioni commerciali e i prezzi dei serivizi nautici 
in mare e a terra. 
Il periodo contrattuale annuale è: 
Per le imbarcazioni private 
• 01/03/2017 – 28/02/2018 
• 01/07/2017 – 30/06/2018 
• 01/10/2017 – 30/09/2018 

 
Per le imbarcazioni a noleggio 
• 01/04/2017 – 31/03/2018 

Il contratto di ormeggio semestrale a terra: 
• Non comprende il travel lift e il lavaggio dell’unità 
Consumo di acqua ed energia elettrica: 
• Il consumo di energia elettrica (accumulatori, 16A) e di acqua (cisterne) per le unità di lunghezza fino ai 12 metri è incluso nel prezzo dell‘ormeggio. Per le 

imbarcazioni oltre i 12 metri di lunghezza, l’acqua e l’energia elettrica consumate vanno pagate a parte come segue: le imbarcazioni allacciate ai sistemi con 
lettura pagano a consumo mentre le imbarcazioni allacciate ai sistemi senza contatore a lettura pagano un importo forfettario 

• Il lavaggio dell’imbarcazione viene pagato separatamente 
• Durante il lavaggio dell’unità è obbligatorio l’uso delle idropulitrici. Il costo del lavaggio dell’imbarcazione è forfettario, conformemente al presente listino prezzi 

Il supplemento per lo svernamento a terra: 
• Possono usufruire di questo servizio esclusivamente i proprietari delle unità non destinate al noleggio, in combinazione con il servizio di ormeggio annuale in 

mare pagato, nel periodo dall’ 01/10/2017 al 28/02/2018 
• Questo servizio deve essere obbligatoriamente pagato in anticipo, al momento della stipulazione del contratto di ormeggio. Per questo servizio non e ammesso il 

pagamento posticipato 
• Il prezzo del supplemento per l’ormeggio a secco comprende: un alaggio e un varo dell’unità, un lavaggio della chiglia e un‘invasatura nel corso del periodo 

contrattuale 

Il prezzo dell’ormeggio annuale in mare comprende: 
• Ormeggio in mare, senza posto barca a terra 
• Consumo di acqua potabile e di energia elettrica (16 Ah)  

per le imbarcazioni fino ai 12m 
• Uso dei bagni e delle docce 
• Continua sorveglianza e custodia delle imbarcazioni 
• Un posto macchina per ogni unità – per imbarcazioni non 

destinate al noleggio 
• Due posti macchina per la flotta charter 

 
• Un posto macchina ad ogni unità – per 

imbarcazioni non destinate al noleggio 
• Invasatura 
• Uno sconto di 50% per l’ormeggio 

giornaliero in mare in base al contratto 
annuale di sosta dell’unità a terra in 
corso di validita 

 
• Un posto barca a terra 
• Un alaggio ed un varo dell’unità 

Consumo di acqua potabile e di energia 
elettrica 

• (16 Ah) per le imbarcazioni fino ai 12m 
• Uso dei bagni e delle docce 
• Continua sorveglianza e custodia delle 

imbarcazioni 

Il prezzo dell’ormeggio annuale a terra comprende: 



LISTINO PREZZI IN € – IVA INCLUSA 

Lunghezza 
(metri) 

Larghezza 
(metri) 

Ormeggio 
giornaliero  

in mare 
01/09-30/06 

Ormeggio 
giornaliero 

in mare 
01/07-31/08 

Ormeggio 
mensile 
in mare 

Ormeggio 
annuale 
in mare 

Supple-
mento per 
ormeggio 

a secco 

Ormeggio 
giornaliero 

a terra 

Ormeggio 
mensile 
a terra 

Ormeggio 
semestrale 

a terra 

Ormeggo 
annuale 
a terra 

-8,99 -3,20 48 53 655 5.149 807 26 364 1.789 3.141 
-9,99 -3,50 48 53 655 5.149 931 28 430 2.057 3.454 

-10,99 -3,80 48 53 655 5.149 1.095 30 497 2.379 3.813 
-11,99 -4,10 55 61 705 5.443 1.230 35 563 2.612 4.202 
-12,99 -4,40 58 64 739 5.710 1.427 37 629 2.738 4.937 
-13,99 -4,70 63 69 810 6.075 1.568 42 695 3.099 5.295 
-14,99 -5,00 69 76 851 6.686 1.799 47 761 3.365 5.906 
-15,99 -5,10 76 84 906 7.971 1.986 49 827 3.443 6.358 
-16,99 -5,40 86 95 975 8.709 2.234 56 860 3.677 7.047 
-17,99 -5,80 91 100 1.034 9.447 2.369 62 893 3.913 7.702 
-18,99 -6,00 97 107 1.128 9.917 2.606 75 943 4.304 8.593 
-19,99 -6,10 109 120 1.256 10.629 2.854 87 976 4.616 8.983 
-20,99 -6,10 122 134 1.309 11.514 negoziabile 100 1.070 5.077 9.252 
-21,99 -6,30 130 143 1.411 12.400 106 1.200 5.584 9.530 
-22,99 -6,30 138 152 1.546 13.165 117 1.300 6.142 9.816 
-23,99 -6,30 143 157 1.805 13.729 140 1.300 6.756 10.110 
-24,99 -6,50 181 199 2.143 14.347 negoziabile negoziabile negoziabile 
-25,99 -6,80 189 208 2.402 15.339 
-26,99 -6,90 202 222 2.515 16.023 
-27,99 -7,10 215 237 2.707 16.802 
-28,99 -7,10 245 270 2.933 18.157 
-29,99 -7,50 259 285 3.249 18.957 
+30,00 +8,00 negoziabile negoziabile negoziabile negoziabile 



Avvertenze: 
• In caso di affitto giornaliero dell’ormeggio, la partenza dell’imbarcazione deve avvenire entro le ore 14 dell’ultimo giorno pagato. 

In caso contrario, all’utente sarà addebitato un altro giorno di affitto 
• Per una sosta inferiore alle 2 ore il costo dell’ormeggio corrisponde al 50% dell’affitto giornaliero dell’ormeggio 
• Se la sosta supera le 2 ore, il cliente paga l’importo di un giorno intero, a eccezione delle imbarcazioni charter che devono pagare un 

supplemento forfettario di 70€ per il check-in e il check-out 
• Per le imbarcazioni charter il prezzo dell’ormeggio viene aumentato del 20% 
• Durante i mesi di luglio e agosto non è possibile usare il servizio di ormeggio mensile in mare 
• Il Marina si riserva la facoltà di verificare le dimensioni delle imbarcazioni 
• Qualora la lunghezza o larghezza massima dell’imbarcazione superasse una determinata categoria, sarà calcolato il prezzo per la 

categoria corrispondente 
• Le tariffe di tutti i servizi per i catamarani e i trimarani vengono maggiorate del 100% 

UTILIZZO DEL MAGAZZINO PER LE IMBARCAZIONI PRIVATE – GRATIS! 

Dati bancari per il pagamento: 
ERSTE & STEIERMEARKISCHE BANK d. d. Jadranski trg 3 A, 51000 RIJEKA 
Conto (per pagamenti in kune): 2402006-1100426524 
Conto in valuta estera (per pagamenti in EURO): 7001-01693328 
Swift code: ESBCHR 22 
IBAN CODE: HR5924020061100426524 

 
Marine Kaštela d.o.o. 
F. Tuđmana 213 
21213 Kaštel Gomilica, Croazia 
OIB: 91193992241 
ID KOD: HR-AB-21-060189292 



SERVIZIO 

Nell’area manutenzione della marina Kaštela offriamo la rimessa per tutti i tipi d’imbarcazione, oltre al permesso d’utilizzo dell’area 
per la manutenzione ordinaria e le riparazioni della vostra barca. 
 
Al momento disponiamo di 200 posti barca a secco che possono ospitare yacht fino a 23 metri di lunghezza e possiamo offrire ai nostri 
clienti il posto a secco per catamarani per eseguire la manutenzione o le riparazioni. 
 
Nell’area manutenzione della marina sono a vostra disposizione: 
• Un travel lift da 60 ton., e stiamo realizzando l’acquisto di un travel lift da 200 ton. 
• Una gru da 5 ton. 
• Un carrello da 40 ton. e un nuovissimo carrello da 60 ton. per muovere in piena sicurezza le barche sulla terraferma 
• Un muletto (elevatore a forca) 
• Il deposito dell’olio esausto, dei filtri, delle batterie 
• La possibilità di affittare un magazzino 
• Le toilette con docce 
• Il parcheggio 



Lunghezza 
(metri) 

Larghezza 
(metri) 

Travel lift 
60t 

Gru 
5t 

Sollevamento/ 
abbassamento 

dell’albero 

Lavaggio 
chiglia 

VTP 

-5,99 fino a 2,50 97 25 82 20 
-6,99 -2,80 97 30 82 24 
-7,99 -3,00 97 52 82 33 
-8,99 -3,20 129   82 37 
-9,99 -3,50 150   82 41 

-10,99 -3,80 162   102 49 
-11,99 -4,10 194   154 52 
-12,99 -4,40 237   184 63 
-13,99 -4,70 291   205 80 
-14,99 -5,00 366   256 105 
-15,99 -5,10 398   negoz. 113 
-16,99 -5,40 452     140 
-17,99 -5,80 506     160 

-18,99 -6,00 560     173 
-19,99 -6,10 614     186 
-20,99 -6,10 668     213 
-21,99 -6,30 722     227 
-22,99 -6,30 775     240 
-23,99 -6,30 853     264 

oltre oltre negoz. negoz. 

TRAVEL LIFT 60 t, GRU 5 t, LAVAGGIO CHIGLIA 

Listino prezzi in € – IVA inclusa 

Note: 
• Uso del Travel lift alle cinghie 0,5 ore = 1 

operazione; oltre 0,5 ore = 2 operazioni 
• Il costo della collocazione dell’albero maestro non 

ne comprende la sistemazione 
• Il trasferimento dell’imbarcazione dal veicolo a una 

struttura portante viene calcolato come 1 
operazione 

• Il prezzo dell’ormeggio non comprende lo 
spostamento dell’unità a bordo di un carrello 

• Nel caso che decideste di commissionare al Marina 
Kaštela i lavori di pitturazione dell’imbarcazione, 
l’ormeggio a terra sarà gratuito per 3 giorni 



RIMESSAGGIO IMBARCAZIONI AL COPERTO 

Listino prezzi in € – IVA inclusa 

I prezzi indicati si riferiscono ai clienti che portano da 
soli le imbarcazioni. 
 
Rimessaggio imbarcazioni al coperto possono 
usufruire i proprietari delle barce in combinazione con 
il servizio di ormeggio annuale in mare pagato. 
 
Sollevamento, abbassamento e trasporto si pagano 
separatamente. 

Lunghezza 
(metri) 

Supplemento  
per il rimessaggio 

imbarcazioni  
al coperto 

Ormeggio 
mensile al 

coperto 

Ormeggio 
semestrale al 

coperto 

Ormeggio 
annuale al 

coperto 

fino a 5 1.130,00    200,00    2.500,00    4.397,00    

5-5,99 1.130,00    240,00    2.500,00    4.397,00    

6-6,99 1.130,00    280,00    2.500,00    4.397,00    

7-7,99 1.130,00    330,00    2.500,00    4.397,00    

8-8,99 1.130,00    390,00    2.500,00    4.397,00    

9-9,99 1.303,00    460,00    2.880,00    4.836,00    

10-10,99 1.533,00    550,00    3.172,00    5.338,00    

11-11,99 1.722,00    660,00    3.483,00    5.883,00    

12-12,99 2.000,00    790,00    3.651,00    6.912,00    

13-13,99 2.195,00    950,00    4.131,00    7.413,00    

14-14,99 2.519,00    1.045,00    4.487,00    8.268,00    

15-15,99 2.780,00    1.158,00    4.590,00    8.900,00    

16-16,99 3.128,00    1.204,00    4.902,00    9.866,00    

17-17,99 3.317,00    1.250,00    5.218,00    10.783,00    

18-18,99 3.648,00    1.320,00    5.739,00    12.030,00    

19-19,99 4.000,00    1.366,00    6.154,00    12.576,00    



ALTRI SERVIZI NAUTICI 

Listino prezzi in € – IVA inclusa 

Note generali: 
• La massima lunghezza del tender può essere di 2.5 

metri 
• Se il tender non è sistemato spora o accanto 

all’imbarcazione a cui appartiene, il proprietario dovrà 
pagare l’ormeggio, conformemente al presente listino 
prezzi 

• Lo spazio in cui si eseguono lavori deve essere tenuto 
pulito, in caso contrario il cliente dovrà pagare le 
pulizie, nell’importo di 50€ 

• Per motivi tecnici non sono ammessi i supporti propri 
per l’invasatura dell’imbarcazione (a eccezione dei 
carrelli) 

• I lavori di manutenzione sono permessi solo all’interno 
dell’area di prevista per il rimessaggio 

• Tutti gli utenti del servizi del Marina Kaštela sono tenuti 
a osservare le disposizioni contenute nelle Condizioni 
del presente Listino prezzi del Marina Kaštela, del 
Regolamento per la stipula dei contratti e il 
Regolamento del porto Marina Kaštela 
 

Il Marina si riserva il diritto di modificare e correggere di 
eventuali errori di stampa il presente Listino prezzi. 
 

Potete lasciare le vostre osservazioni o eventuali reclami 
nell’apposito registro che si trova alla reception. 

Parcheggio (auto e moto) 2 € / Ora 

Parcheggio (auto e moto) 10 € / Giorno 

Parcheggio (auto e moto) 50 € / Settimana 

Parcheggio carrello (senza barca); furgone 15 € / Gior.; 60 € / Settimana 

Parcheggio camper (senza acqua ed elettricità) 15 € / Gior. 

Parcheggio autobus 20 € / Gior.; 120 € / Settimana 

Rimorchio dell’imbarcazione nel bacino della Marina 51 € 

Cambio della cima - forfettario 61 € 

Sub 81 € 

Carrello / Carrello elevatore a forca 41 € 

Consumo d’acqua - forfettario 20 € 

Consumo d’acqua al metro cubo 4 € 

Consumo di energia elettrica in kWh 0,15 € 

Costo della manodopera non qualificata 25 € / Ora 

Costo della manodopera qualificata 30 € / Ora 

Lavoro nei giorni festivi e straordinario supplemento del 50% 

Esecuzione dei lavori nel Marina senza contratto 70 € / al giorno / per persona 

Lavoro meccanico 50 € / Ora 

Lavoro elettricista 51 € / Ora 

Asporto della spazzatura, forfettario 25 € 

Asporto filtri 2 € / kg 

Affitto di charter box /m2 132 € / 12 mesi 

Affitto di container /m2 112 € / 12 mesi 



APPARTAMENTI / NOLEGGIO AUTOBUS 

12 Appartamenti di nuova construzione 

La tassa di soggiorno si paga separatamente. 

Noleggio autobus 

I prezzi indicati non includono l’IVA e i costi dell’alloggio per il conduttore necessario in caso del noleggio dell’autobus per più giorni. 
 
Nota: 
• Pedaggio, traghetto, parcheggio, alloggio per il conduttore e la tariffa per il secondo conduttore 

(necessario per le tappe che superano le 9 ore di guida effettiva) 
• Il prezzo del servizio si basa sul costo del carburante che corrisponde a 8,00 kn per 1 litro di gasolio. Nel caso di un rincaro del 

carburante superiore al 5% ci riserviamo il diritto di rivedere il prezzo del servizio 

A / 2 55 € 
APPARTAMENTI MARINA KAŠTELA 

43°33’0.86’’, +16°22’38.64” 
Don Frane Bege 20, 21214 Kaštel Kambelovac 

OIB: 91193992241 
ID: HR-AB-21-060189292 

+385 (0)99 31 77 892 
A / 4 95 € 

Tipo di autobus Numero dei posti 
a sedere 

Noleggio per giorno 
(fino a 150 km) 

Noleggio per giorno 
(fino a 300 km) 

Prezzo per km 
(oltre 300 km) 

Minibus 19+1 132,00 € 257,00 € 0,66 € 
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