
Rilascio della carta fedeltà 

L'emittente della carta fedeltà è il Marina Kaštela  s.r.l. con sede a Kaštel Gomilica, F. 
Tuđmana 213. La carta è rilasciata a titolo gratuito. Con il ritiro della carta fedeltà il titolare 
accetta le presenti Condizioni generali di lavoro. La carta fedeltà si rilascia a tempo 
determinato ed è valida fino alla sua revoca. Il titolare dell'imbarcazione può ritirare la sua 
carta fedeltà alla reception del Marina Kaštela.  

Carta fedeltà  

La Carta fedeltà non è trasferibile a terzi, né rappresenta un mezzo di pagamento. Hanno 
diritto al Programma fedeltà i titolari che possiedono le imbarcazioni a titolo privato e 
usufruiscono dell’ormeggio al Marina Kaštela per una durata continua superiore ai tre anni. 

Sconti realizzati con la carta fedeltà: 

-             Sconto per gli anni di fedeltà al Marina 3 anni> 3% , 6 anni>6%, 12 anni>8%  

- Ristorante Spinnaker – 10%  

- Nova rent a car – 15% 

- Negozio di articoli nautici Wasi d.o.o. – 20% 

- Negozio di abbigliamento Musto – 10% 

- Uso della gru (eccetto per i catamarani) – 10% 

- Pacchetto di preparativi dell'imbarcazione per lo svernamento –-10% 

- Pacchetto di preparativi dell'imbarcazione per l'estate – 10% 

- Sistemazione negli appartamenti del Marina Kaštela – 20% 

Uso degli sconti  

Gli sconti non possono essere usati/combinati con altri sconti o offerte e non sono 
accumulabili.  

Revoca degli sconti 

- Nel caso che l'imbarcazione privata svolga attività charter e usufruisca dei vantaggi 
della carta fedeltà. 

- Il titolare dell'imbarcazione non deve prestare, trasferire ad altri o vendere la carta 
fedeltà, altrimenti perderà tutti i diritti derivanti dal Programma fedeltà. 

- Il titolare s'impegna che per il periodo di durata del contratto d'ormeggio svolgerà i 

lavori sulla sua imbarcazione esclusivamente nel centro assistenza del Marina 

Kaštela. 

- La carta fedeltà può essere usata esclusivamente dal titolare dell'imbarcazione di persona. 

La carta fedeltà è di proprietà della società Marina Kaštela s.r.l. che si riserva il diritto di 



revocare o non accettare la carta fedeltà nel caso che il suo titolare non la usi secondo le 

regole e le condizioni o non agisca in conformità con le Regola generali del Marina Kaštela.  

 

Smarrimento o furto della carta fedeltà 

In caso di smarrimento o furto della carta, il titolare può richiederne una sostitutiva 
presentandosi di persona alla reception. La realizzazione della carta sostitutiva è a 
pagamento.  

  

Modifiche delle Condizioni generali di lavoro 

Le attuali Condizioni generali di lavoro del Marina Kaštela sono disponibili sul sito 
Internet www.marina-kastela.hr  

L'emittente informerà il titolare di ogni cambiamento delle condizioni generali tramite il sito 
Internet summenzionato. Le modifiche entrano in vigore dopo un termine di 7 giorni dalla 
loro pubblicazione sul sito Internet del Marina Kaštela s.r.l. e si ritengono accolte se il 
titolare entro questo termine non avrà restituito la carta o informato l'emittente 
sull’intenzione di disdirla. 

Tribunale competente 

In caso di controversie legate alle Condizioni generali di lavoro e alla carta fedeltà, 
l'emittente e il titolare cercheranno di trovare una conciliazione. Se ciò non fosse possibile, 
sarà competente il Tribunale di Spalato. 

 

 

http://www.marina-kastela.hr/

