LISTINO PREZZI

2020.
Kaštel Gomilica / Croazia

INFO

Benvenuti al Marina Kaštela
Benvenuti al Marina Kaštela
– la destinazione ideale per la
vostra vacanza e un’esperienza
nautica straordinaria!
Che desideriate concedervi una bella
vacanza o vivere un'esperienza nautica,
la straordinaria posizione geografica, la
stupenda costa con 1244 isole e il clima
mediterraneo con 2700 ore di sole all'anno,
costituiscono una garanzia per vivere i vostri
momenti migliori.

I vantaggi di un traffico ben organizzato che
comprendono la vicinanza dell'aeroporto
(7 km), dell'autostrada (20 km), dei
collegamenti con la rete ferroviaria, autobus
e traghetti, vi farà risparmiare del tempo
prezioso.

Il Marina Kaštela è situato nel golfo di
Kaštela, protetto da sempre dalla montagna
Kozjak (N), dalla penisola Marjan (SE) e
dall'isola di Čiovo (SW). I contenuti moderni
con tutta una serie di servizi, la straordinaria
posizione geografica e la vicinanza
dell'aeroporto di Spalato, ne fanno uno dei
marina più frequentati della Croazia.
Siamo orgogliosi della qualità del servizio,
della straordinaria comodità degli
ormeggi realizzati per facilitare le manovre
e del nostro personale competente.
L'assistenza dei marinai e la sorveglianza
delle imbarcazioni sono garantite 24 ore
al giorno per sette giorni alla settimana.
Oltre al sistema di videosorveglianza
abbiamo implementato il nuovo sistema
di controllo delle imbarcazioni, il „Dock
Walk“ che migliora ulteriormente il livello
di sicurezza.

I vantaggi di un traffico ben organizzato che
comprendono la vicinanza dell'aeroporto
(7 km), dell'autostrada (20 km), dei
collegamenti con la rete ferroviaria, autobus
e traghetti, vi farà risparmiare del tempo
prezioso.
Per tutti gli amanti del patrimonio naturale,
culturale e storico, su una superficie di soli
30 km si trovano addirittura quattro città
antiche; Spalato, Salona, Kaštela e Traù!

Marina Kaštela

Trogir

Split
Čiovo
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Venite a visitarci e saremo lieti
di presentarvi personalmente
il nostro Marina.

NOVITÀ!
Stazione di ricarica
per veicoli elettrici

• 420 ormeggi con allacciamenti alla rete
elettrica e idrica (la profondità del mare
varia da 2,5 a 8 metri all'interno del Marina
e nella parte esterna della diga raggiunge i
10 m per l'ormeggio di mega yacht)
• Allacciamento alla corrente elettrica con
varie intensità 16 A; 32 A; 63A; 125A; 250A
e 400A
• 200 ormeggi a secco
• Sistemazione delle imbarcazioni nel
rimessaggio
• Reception
• Assistenza
• Travel lift di 60 tonnellate per l’alaggio e il
varo delle imbarcazioni
• Carrello di 60 tonnellate per un trasporto
sicuro delle imbarcazioni su strada
• Carrello di 40 tonnellate per un trasporto
sicuro delle imbarcazioni
• Gru di 5 tonnellate
• Servizi igienico-sanitari con docce per gli
ospiti del Marina
• Servizi igienico-sanitari separati per i
proprietari delle imbarcazioni
• Servizi igienico-sanitari per persone con
particolari necessità
• Complesso con piscina coperta (25 m)
• Club velico con le strutture necessarie
per organizzare regate commerciali e
sportive e ristorante à la carte Spinnaker
• Ristorante Nautic
• Caffè - bar BavAdria
• Supermercato
• Negozio di articoli nautici
• Guardaroba per custodire i bagagli dei
viaggiatori
• 437 posti macchina
• WiFi gratuito
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Marina Kaštela Centro Velico

Piscina sportiva per fitness e ricreazione
situata nel cuore della Marina Kaštela. Il
moderno edificio con le sue pareti in vetro
è il luogo ideale per organizzare riunioni di
famiglia e allenamenti professionali durante
tutto l'anno. La piscina è aperta 7 giorni
su 7 e destinata agli ospiti della Marina
Kaštela, ai cittadini e alle società sportive.
La piscina coperta è lunga 25 m e dispone
di 6 corsie; la profondità dell’acqua varia
da 1,55 m a 2,55 m con una temperatura

Il centro è progettato per soddisfare grazie
alla sua infrastruttura tutte le esigenze per
organizzare regate sportive e commerciali
ed è adatto a vari tipi di eventi che
prevedono un gran numero di visitatori.
Poiché l’organizzazione di eventi sempre di
più richiede la ricerca di luoghi interessanti,
il centro velico della Marina Kaštela
con la sua posizione,
direttamente

sul mare, con una superficie di oltre
3800 m2, l’infrastruttura e dei contenuti
alberghieri all’avanguardia, è il luogo ideale
per riunioni e l'organizzazione di eventi vari.
Da regate, piccole adunanze familiari o
lavorative a grandi eventi culturali, concerti,
fiere, anteprime mondiali ed europee –
questo spazio unico soddisferà tutte le
vostre esigenze.
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Struttura con piscina indoor
di 27 °C. Gli ospiti più giovani potranno,
inoltre, usufruire di una piscina per bambini
separata. Per usufruire del servizio piscina
potete acquistare un abbonamento mensile
o pagare direttamente all’ingresso; mentre
per coloro che hanno stipulato un contratto
di ormeggio privato annuale il servizio è
gratuito.
Tel: +385 204 025
E-mail: bazen@marina-kastela.hr

Le soluzioni architettoniche innovative,
lo spazio multifunzionale, la terrazza VIP,
il bar all’aperto, l’ampio terrazzo che offre
cucina alla griglia e il parcheggio custodito
rendono questa location uno dei luoghi più
affascinanti della Dalmazia.
Per tutte le domande su regate e altri eventi,
contattateci direttamente a:
info@marina-kastela.hr
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Ristorante SPINNAKER

Ristorante NAUTIC

Feste di matrimonio • Catering
Feste in famiglia
Serate di gala
Eventi di lavoro
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Lontano dal trambusto cittadino,
assaggiate un piatto gustoso
accompagnato da un ottimo bicchiere
di vino e godetevi una vista stupenda
sul golfo di Kaštela.
Il Ristorante Spinnaker come nuova
destinazione gastronomica offre
una ricca selezione di piatti pronti
e à la carte, nonché specialità della
cucina dalmata e mediterranea. Ai
diportisti offriamo l’opportunità unica
di ormeggiare la loro imbarcazione
sul molo di fronte al ristorante.
Inoltre, per tutti gli eventi speciali a
vostra disposizione, oltre al ristorante
Spinnaker, avrete la terrazza VIP sul
tetto e l’ampio terrazzo che offre
cucina alla griglia.
Che si tratti di una riunione di famiglia,
di feste di lavoro o regate, offriamo
un approccio personalizzato per un
evento indimenticabile.

La sala modernamente attrezzata con
una capacità ricettiva fino a 300 ospiti e
un terrazzo con vista aperta sul mare, è
un luogo straordinario e particolare per le
vostre feste. Al ristorante Nautic tutti i vostri
desideri diventano realtà, sia che si tratti
di una cena intima, che di un ricevimento
sfarzoso. Scegliete o ideate un menu in
accordo con il nostro team di cuochi e
prepareremo le specialità seguendo i vostri
gusti e desideri.
Per i servizi di catering, dedichiamo
particolare attenzione al design e
all'estetica. Il nostro personale professionale
vi aiuterà fino ai minimi dettagli, e grazie
a un lavoro di squadra, l'evento avrà
sicuramente uno stile personalizzato.

Tel:+385(0)21 204 028
Mob:+385 (0)99 355 9311
spinnaker@marina-kastela.hr

Tel:+385(0)21 204 022
Mob:+385 (0)99 355 9311
restoran@marina-kastela.hr

Caffe BAVADRIA

Il caffè bar situato nel cuore del Marina
con un terrazzo lungo il mare, offre una
vasta scelta di bibite nostrane e straniere,
e un ottimo caffè preparato da personale
professionale.
Vi consigliamo di iniziare la vostra giornata
gustandovi i caldi croissant e un caffè
all'ombra delle vele!
Tel:+ 385(0)21 204 078

Raccontateci i vostri desideri e noi ci
adopereremo a rendere indimenticabile il
vostro giorno più importante – proprio come
lo avevate sognato.
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La Carta Fedeltà
LA CARTA FEDELTÀ MARINA KAŠTELA
offre molti vantaggi!

Volendo ringraziare i nostri ospiti di lunga
data, ma anche attirare nuovi clienti che
hanno intenzione di affittare un ormeggio
per più anni, abbiamo creato un pacchetto di
servizi in collaborazione con i nostri partner
commerciali. Il diritto al Programma fedeltà è
esercitato dai proprietari delle imbarcazioni
private, se l’imbarcazione è ormeggiata da
oltre 3 anni continui a Marina Kaštela.
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LISTINO PREZZI
Sconti offerti dalla carta fedeltà;

- Sconto offerto in base agli anni di fedeltà
alla Marina:
• >tre anni – sconto del 3%;
• >sei anni – sconto del 6%;
• >dodici anni – sconto dell'8%.
- Ristorante Spinnaker – 10%
- NOVA Rent a Car – 15%
- Negozio nautico Wasi d.o.o. – 20%
- Negozio di abbigliamento Musto – 10%
- Servizio gru (esclusi i catamarani) – 10%
- Pacchetto preparazione
„RELAX“; „CAREFREE“; „BE READY“ -10%
- Soggiorno negli appartamenti di
Marina Kaštela – 20%

MARINA KAŠTELA È UN PORTO
TURISTICO APERTO TUTTO
L’ANNO
Il listino prezzi dei servizi di Marina
Kaštela è in vigore dal 1° gennaio
2020 e contiene le condizioni
commerciali e i prezzi dei servizi
nautici in mare e a secco.

PERIODO CONTRATTUALE
ANNUALE
Per le imbarcazioni private:

1o marzo 2020 – 28 febbraio 2021
1o luglio 2020 – 30 giugno 2021
1o ottobre 2020 – 30 settembre 2021
Per le imbarcazioni charter:

1o aprile 2020 – 31 marzo 2021
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ORMEGGIO IN MARE / ORMEGGIO A SECCO
LUNGHEZZA FINO A

-8,99

-9,99

-10,99

-11,99

-12,99 -13,99 -14,99 -15,99 -16,99

-17,99

-18,99 -19,99 -20,99 -21,99 -22,99 -23,99 -24,99 -25,99 -26,99 -27,99 -28,99 -29,99

+ 30

LARGHEZZA FINO A

-3,20

-3,50

-3,80

-4,10

-4,40

-4,70

-5,00

-5,10

-5,40

-5,80

-6,00

-6,10

-6,10

-6,30

-6,30

-6,30

-6,50

-6,80

-6,90

-7,10

-7,10

-7,50

+ 7,5

ORMEGGIO GIORNALIERO
IN MARE 1.9.–31.5.

61

61

61

61

61

66

72

80

90

96

102

114

128

137

145

150

190

198

212

226

257

272

In base
agli
accordi

ORMEGGIO
GIORNALIERO IN MARE
1.6.–31. 8.

77

77

77

77

77

84

92

101

116

121

142

158

176

188

200

225

263

275

281

287

327

327

In base
agli
accordi

721

721

721

776

813

891

936

997

1.073

1.137

1.241

1.382

1.440

1.552

1.701

1.986

2.357

2.642

2.767

2.978

3.226

3.574

In base
agli
accordi

6.300

6.300

6.300

6.300

6.300

7.017

7.722

9.207

10.058 10.911

11.454 12.276 13.552 14.595 15.496 16.159 16.886 18.054 18.860 19.776

21.371

22.312

In base
agli
accordi

807

931

1.095

1.230

1.427

1.568

1.799

1.986

2.234

2.369

2.606

2.854

In base
agli
accordi

SISTEMAZIONE
GIORNALIERA DELL’ IMBARCAZIONE A SECCO

29

31

33

39

41

46

52

54

62

68

83

87

100

106

117

140

In base
agli
accordi

SISTEMAZIONE MENSILE
DELL’ IMBARCAZIONE A
SECCO

375

443

512

580

648

716

799

868

903

938

990

1.025

1.124

1.260

1.365

1.433

In base
agli
accordi

ORMEGGIO MENSILE
IN MARE
ORMEGGIO
ANNUALE IN MARE
SUPPLEMENTO
SISTEMAZIONE DELL’ IMBARCAZIONE A SECCO

SISTEMAZIONE MENSILE
DELL’IMBARCAZIONE A
SECCO

2.387

2.747

3.153

3.495

3.748

4.299

4.798

4.965

5.380

5.793

6.376

6.868

SISTEMAZIONE SEMEST.
DELL’IMBARCAZIONE A
SECCO

3.801

4.179

4.613

4.761

5.594

5.999

6.691

7.204

7.984

8.726

9.736

10.177

Il prezzo dell’ormeggio annuale in
mare comprende le seguenti voci:

• ormeggio dell’imbarcazione in mare – non
include la sistemazione dell’imbarcazione a
secco;
• uso dell’allacciamento elettrico (16 A – 1
presa), dell’acqua potabile e delle utenze per
imbarcazioni fino a 17,99 m di lunghezza;
• custodia e monitoraggio continui delle
imbarcazioni 24/7; videosorveglianza; sistema
di controllo della marina Dock Walk;
• assistenza dei marinai durante l’ingresso in
porto;
• servizi igienici separati per i proprietari
delle imbarcazioni, ai quali si accede con un
bracciale in silicone con chip;
• servizi sanitari per persone disabili;
• uso della piscina;
• un posto macchina per imbarcazione –
escluse le imbarcazioni charter;
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(LISTINO PREZZI IN EURO – IVA inclusa)

• due posti macchina per flotta charter;
• uso dell’area deposito;
• previsioni del tempo in quattro lingue alla
reception;
• WLAN

8.264

9.040

9.944

In base
agli
accordi

10.483 11.531

11.878

12.233

In base
agli
accordi

7.547

Supplemento per la sistemazione
dell’imbarcazione a secco

• Il supplemento per la sistemazione
dell’imbarcazione a secco è possibile solo in
combinazione con l’ormeggio annuale in mare.
• Per le imbarcazioni charter, il prezzo
del supplemento per la sistemazione
dell’imbarcazione a secco aumenta del 15%.
• Supplemento per la sistemazione
dell’imbarcazione a secco per tutti i catamarani e
trimarani charter in base agli accordi.
• Questo servizio si paga in anticipo, e
precisamente durante la stipula del contratto di
ormeggio.
• Il prezzo del supplemento per sistemare
l’imbarcazione a secco include: 1 alaggio e 1
varo, lavaggio della carena e supporto durante il
periodo contrattuale.
Contratto semestrale per
la sistemazione dell’imbarcazione a secco

Include le 2 operazioni di travel lift e lavaggio
dell’imbarcazione.

Il prezzo annuale della
sistemazione dell’imbarcazione a
secco comprende le seguenti voci:

• sistemazione dell’imbarcazione a secco;
• supporto;
• due alaggi e due vari;
• due lavaggi della carena con pompa ad
alta pressione;
• uso dell’allacciamento elettrico (16A
– 1 presa ), dell’acqua potabile e delle
utenze per imbarcazioni fino a 17,99 m di
lunghezza;
• servizi igienici separati per i proprietari
delle imbarcazioni, ai quali si accede con
un bracciale in silicone con chip;
• custodia e monitoraggio continui delle
imbarcazioni 24/7; videosorveglianza;
sistema di controllo della marina Dock
Walk;
• uso della piscina;
• uso dell’area deposito;
• previsioni del tempo in quattro lingue
alla reception;
• un posto macchina per imbarcazione –
escluse le imbarcazioni charter;
• sconto del 50% sull’ormeggio
giornaliero in mare in base al contratto
valido per la sistemazione annuale
dell’imbarcazione a secco.
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• Le imbarcazioni charter non possono
usufruire dell’ormeggio giornaliero per un
massimo di 2 ore, pertanto sono tenute
a corrispondere l’ormeggio giornaliero in
mare per charter e 70 EUR forfettario per il
check-in e il check-out, indipendentemente
dalla durata del soggiorno a Marina Kaštela;
• Le agenzie charter con base a Marina
Kaštela possono utilizzare il contratto Travel
lift pass.

NOTE PER LE NAVI CHE SVOLGONO
UN’ATTIVITÀ ECONOMICA (CHARTER):

• Le imbarcazioni che svolgono un’attività
economica (charter) il prezzo dell’ormeggio
aumenta del 15%;
• Per i catamarani e i trimarani che svolgono
attività economica (charter) il prezzo
dell’ormeggio aumenta del 20%;

SERVIZIO-TRAVEL LIFT/GRU
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TRAVEL LIFT
60 t

(LISTINO PREZZI IN EURO – IVA inclusa)
SOLLEVAENTO/
ABBASSAMENTO
DELL’ ALBERO

LARGHEZZA
FINO A

-5

< 2,50

-5,99

do 2,50

107

28

82

20

240

-6,99

-2,80

107

33

82

24

280

-7,99

-3,00

107

57

82

33

330

-8,99

-3,20

142

82

37

390

-9,99

-3,50

165

82

41

460

-10,99

-3,80

178

102

49

550

-11,99

-4,10

213

154

52

660

-12,99

-4,10

261

184

63

790

-13,99

-4,70

320

205

80

950

-14,99

-5,00

403

256

105

1.045

-15,99

-5,10

438

In base agli
accordi

113

1.158

-16,99

-5,40

497

140

1.204

-17,99

-5,80

557

160

1.250

-18,99

-6,00

616

173

1.320

-19,99

-6,10

675

186

1.366

-20,99

-6,10

735

213

-21,99

-6,10

794

227

-22,90

-6,10

853

240

-23,99

-6,10

938

264

+23,99

+6,10

In base agli
accordi

In base agli
accordi

GRU 5 t

LAVAGGIO CON
IDROPULITRICE

SISTEMAZIONE MENSILE
NELL’HANGAR

LUNGHEZZA
FINO A

INDICAZIONI:

- Uso del travel lift – 30 min = un’operazione;
oltre 30 min. = due operazioni.
- Per catamarani e trimarani, il servizio gru
non è incluso nel prezzo dell’ormeggio.
- Il costo del posizionamento dell'albero
non include la regolazione dell'albero.
- L’abbassamento dell’imbarcazione da un
mezzo di trasporto sull’apposito supporto
viene calcolato come un'unica operazione.
- Il trasporto dell’imbarcazione su strada
con il carrello non è incluso nel costo
dell’ormeggio.

- Usufruendo del servizio di Marina Kaštela
di levigatura e verniciatura della carena,
il beneficiario ha diritto a sette giorni di
sistemazione gratuita dell’imbarcazione a
secco.
- Per motivi tecnici, non sono ammessi
dei supporti propri (tranne il trailer). Solo
nell’area di servizio è consentito svolgere i
lavori di assistenza sull’imbarcazione.
- Per il servizio di sistemazione mensile/
giornaliera dell’imbarcazione a secco nel
periodo dal 1° giugno al 31 agosto viene
concesso lo sconto del 30%.

200
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IMBARCAZIONI AUSILIARIE

• Le imbarcazioni ausiliarie, registrate
o contrassegnate con vignetta, non
pagano l’ormeggio quando si trovano
sull’imbarcazione madre. Il beneficiario del
contratto di ormeggio annuale è tenuto
a stipulare un contratto di ormeggio per
l’imbarcazione ausiliaria che utilizza un
posto barca separato.
• Il prezzo dell’ormeggio annuale, mensile
o giornaliero in mare o a secco viene
addebitato con uno sconto del 50% per
le imbarcazioni fino a 8,99 m, mentre
per quelle di categoria maggiore viene
addebitato il prezzo intero dell’ormeggio.
• Quando un’imbarcazione ausiliaria utilizza
un posto di ormeggio separato e per
l’imbarcazione madre non è stato stipulato
un ormeggio annuale ma solo di transito,
l’ormeggio giornaliero per l’imbarcazione
ausiliaria viene addebitato conformemente
al listino prezzi in vigore. Il servizio è offerto
in base alla disponibilità.

USO DELL’ALLACCIAMENTO
ELETTRICO, DELL’ACQUA E DELLE
UTENZE PER LE IMBARCAZIONI IN
TRANSITO

• L’uso dell’allacciamento elettrico
(16 A – 1 presa), dell’acqua e delle utenze
per imbarcazioni in transito fino a 12,99
m di lunghezza è incluso nel prezzo
dell’ormeggio.
• Per le imbarcazioni di lunghezza superiore
a 12,99 m, l’uso dell’allacciamento elettrico
(16 A), dell’acqua (riempimento del
serbatoio) e delle utenze viene addebitato
separatamente, e precisamente: per le
imbarcazioni allacciate agli armadi senza
contatori in importo forfettario.
• Il lavaggio dell’imbarcazione viene
addebitato separatamente.
• Durante il lavaggio dell’imbarcazione, è
obbligatorio utilizzare i regolatori d’acqua
manuali, le cosiddette pistole ad acqua. Il
lavaggio dell’imbarcazione viene addebitato
in base al prezzo forfettario dell’acqua
consumata in base al prezzo del presente
listino.

OSSERVAZIONI GENERALI:

• Il contratto di ormeggio annuale per
privati può iniziare alla data di arrivo
dell’imbarcazione all’ormeggio, a condizioni
che il contratto continui con il primo
periodo successivo per l’ormeggio annuale
in base ai periodi indicati nel listino prezzi.
• In caso di noleggio di un posto barca
giornaliero, il posto barca deve essere
lasciato entro e non oltre le ore 14:00
dell'ultimo giorno pagato. Dopo le ore
14:00 h ci sarà un addebito per il giorno
successivo.
• In caso di soggiorno dell’imbarcazione per
un massimo di due ore, viene addebitato il
50% del prezzo giornaliero dell’ormeggio.
• Per catamarani e trimarani, il costo
dell’ormeggio e del lavaggio VTP
aumentato del 100%;

• Nei mesi di giugno, luglio e agosto
non è possibile utilizzare il servizio di
ormeggio mensile in mare.
• La marina si riserva il diritto di verificare
le dimensioni dell’imbarcazione.
• Se la lunghezza o la larghezza massima
dell’imbarcazione supera una determinata
categoria, verrà addebitato il prezzo
della categoria corrispondente. I prezzi si
basano sulla lunghezza fuori tutto (LOA);
• Possibilità di ormeggio invernale in
mare in base ad accordi
• Regate
> di 10 imbarcazioni – sconto del 15%
sull’ormeggio giornaliero
< 10 imbarcazioni – sconto del 5%
sull’ormeggio giornaliero

SISTEMAZIONE MENSILE
NELL'HANGAR

I prezzi sopra indicati sono validi per gli
utenti dei servizi che portano l’imbarcazione
da soli. L’alaggio, il varo e il trasporto si
addebitano separatamente.
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ALTRI SERVIZI NAUTICI / Listino prezzi in Euro – IVA inclusa
Parcheggio (autovettura o motocicletta)
Parcheggio (autovettura o motocicletta)
Parcheggio (autovettura o motocicletta)
Parcheggio rimorchi (senza imbarcazione); furgone
Parcheggio camper (senza elettricità e acqua)
Parcheggio autobus
Rimorchio dell’imbarcazione nelle acque della Marina
Sostituzione della fune di ancoraggio – importo forfettario
Sub
Ispezione subacquea della carena (CHARTER)
Carello 40 t
Utilizzo dell’allacciamento acqua per m3
Utilizzo dell’allacciamento elettrico per kWh
Costo del lavoro eseguito da lavoratori non qualificati
Costo del lavoro eseguito da lavoratori qualificati
Lavorando di domenica, festivi e fuori orario
Svolgimento dell’attività nella Marina senza un contratto
Lavori forniti da meccanico
Lavori fornito da elettricista
Raccolta dei rifiuti, prezzo forfettario per imbarcazioni fino a 20m
Raccolta dei rifiuti, prezzo forfettario per imbarcazioni oltre 20m
Smaltimento dei filtri
Deposito bagagli / per pezzo / al giorno
Canone di locazione uffici per m2
Canone di locazione area deposito per m2
Inquinamento della superficie terrestre di Marina Kaštela
Intervento per l'inquinamento marino
Intervento per l’inquinamento del suolo
Risarcimento per perdita del biglietto del parcheggio
Supplemento per perdita/danneggiamento del biglietto
del parcheggio
Noleggio minibus (19 + 1)*
- La tariffa minima è di un’ora.
* Pedaggi, traghetti, parcheggio, alloggio autisti e compensi
secondo autista (necessari per distanze superiori a nove ore di
guida effettiva). Il prezzo è stato calcolato come segue: 1,05 EUR
/ 1 litro di diesel. In caso di aumento dei prezzi del carburante di
oltre il 5%, ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
Osservazioni generali:

Tutti gli utenti dei servizi di Marina Kaštela sono tenuti a
rispettare le condizioni del listino prezzi in vigore di Marina
Kaštela, le Condizioni generali e il Regolamento interno
del porto turistico Marina Kaštela. Ci riserviamo il diritto di
modificare e aggiornare il listino prezzi, nonché eventuali
errori di stampa. In caso di reclami, rivolgersi alla reception e
inserire i reclami nell’apposito libro.
IL PAGAMENTO SI PUÒ EFFETTUARE ANCHE IN KUNE
CROATE IN DATA FATTURA, IN BASE AL CAMBIO MEDIO
DELLA BANCA NAZIONALE CROATA.
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2 EUR/ora
10 EUR/giorno
50 EUR/settimana
15 EUR/giorno; 60 EUR/sett.
15 EUR/giorno
20 EUR/giorno, 120 EUR/sett.
51 EUR
61 EUR
81 EUR/ora
12 EUR/per imbarcazione
50 EUR/ora
5 EUR
0,30 EUR
25 EUR/ora
40 EUR/ora
+ 50 % del prezzo del servizio
70 EUR/ al giorno/a persona
50 EUR/ora
51 EUR/ora
30 EUR
50 EUR
2 EUR/kg
3 EUR
132 EUR/12 mesi
112 EUR/12 mesi
500 EUR
2000 EUR
500 EUR
100 EUR
30 EUR
132 EUR/giorno/fino a150 km
257 EUR/giorno/fino a 300 km
0,66 EUR(per km/oltre 300 km)
Dati per effettuare
i pagamenti:
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE
BANK d.d.
SWIFT: ESBCHR 22
IBAN: HR5924020061100426524
SBERBANK d.d.
SWIFT: VBCRHR22
IBAN: 5625030071148002156
OTP banka d.d.
SWIFT: OTPVHR2X
IBAN: HR 2824070001100609273
Marine Kaštela d.o.o.
F. Tuđmana 213
21213 Kaštel Gomilica, Hrvatska
OIB: 91193992241
CODICE ID: HR-AB-21-060189292

AREA SERVIZIO
Nell’area servizio della Marina Kaštela
offriamo la possibilità di sistemare a secco
tutti i tipi di imbarcazioni, compresi i
catamarani, nonché di usufruire dell’area
per la regolare manutenzione, riparazione
e assistenza delle imbarcazioni, come
anche per l’equipaggiamento di nuove
imbarcazioni. L’area di servizio dispone di
200 posti barca a secco.
Contattate con fiducia il nostro team di esperti
che è a vostra disposizione durante tutto
l’anno e chiedete un preventivo per
la vostra imbarcazione scrivendo a:
servis@marina-kastela.hr
PER TUTTI I MEMBRI
DEL PROGRAMMA FEDELTÀ
Prezzo/offerta su richiesta, in base
alla lunghezza dell’imbarcazione.

AFFIDATE A NOI LA CURA DELLA
VOSTRA IMBARCAZIONE, SCEGLIENDO
UNO DEI NOSTRI PACCHETTI:
L‘AREA DI SERVIZIO DISPONE DI:

• travel lift da 60 tonnellate ed è in corso
l’acquisizione di un travel lift da 200 tonnellate;
• gru da 5 tonnellate;
• nuovo carrello da 60 e 40 tonnellate per il
trasporto sicuro delle imbarcazioni via terra;
• supporti per tutti i tipi di yacht;
• carrello elevatore;
• stoccaggio di rifiuti pericolosi e non;
• affitto area deposito;
• servizi igienici con docce;
• parcheggio;
• custodia e monitoraggio continui delle
imbarcazioni 24/7; videosorveglianza; sistema
di controllo della marina Dock Walk;
• hangar.

PACCHETTO INVERNALE

PACCHETTO INVERNALE

RELAX

CAREFREE

PER
LE IMBARCAZIONI
IN MARE

PER
LE IMBARCAZIONI
A SECCO

• start motore e generatore

• conservazione del motore;

• controllo e ricarica batterie

• conservazione del
generatore

• installazione di un
deumidificatore d’aria

• conservazione del motore
fuoribordo

• controllo sentina e interno
imbarcazione, arieggiamento
dell’imbarcazione

• apertura e chiusura valvole

Per accordi presi entro
l’1o settembre viene concesso
un ulteriore sconto del 5%.

Per accordi presi entro
l’1o settembre viene concesso
un ulteriore sconto del 5%.

PACCHETTO PRIMAVERA

BE READY
PER LE IMBARCAZIONI
IN MARE E A SECCO
• alaggio, varo e lavaggio
dell’imbarcazione con pompa ad
alta pressione
• lieve asporto del vecchio strato
dell’antivegetativa e applicazione
di un nuovo strato, pulizia elica
ed asse
• sostituzione protezione
catodica
• controllo e, se necessario,
lubrificazione di tutte le valvole
• revisione motore
• 7 giorni gratuiti di sistemazione
dell’imbarcazione a secco
Per accordi presi entro
l’1o febbraio viene concesso un
ulteriore sconto del 5%.
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APPARTAMENTI Marina Kaštela
Don Frane Bege 20 A / 21214 Kaštel Kambelovac / Croazia / Tel.: 00 385 (0) 99 31 77 892
La tassa di
soggiorno
si paga
separatamente

FREE

A/2 - 60€
PREZZO
A/4 - 110€

MARINE KAŠTELA d.o.o.
Franje Tuđmana 213
21213 Kaštel Gomilica
OIB: 91193992241
ID: HR-AB-21-060189292

Tel: +385 (0)21 204 010
Gsm: +385 (0)98 324 163
E-mail: apartment@marina-kastela.hr
Web: www.marina-kastela.hr
Skype: mk_recepcija

BavAdria Yacht Charter
IL VOSTRO PARTNER D'AFFARI A GRAZ E KAŠTELA
· La base nel proprio Marina Kaštela
· Una moderna flotta in charter
· Charter management
· Parcheggio e piscina gratuiti per tutti gli ospiti
della BavAdria
· Transfer dall’aeroporto a prezzi convenienti
· Internet WiFi hotspot su tutte le imbarcazioni
· 50% di sconto negli appartamenti del Marina
Kaštela il giorno prima e dopo il noleggio della
barca a vela
E molto altro ancora...

V’invitiamo a visitare il nostro circolo
velico, il SEGELTREFFPUNKT a Graz,
dove durante il periodo invernale
si organizzano raduni per tutti gli
appassionati di vela.
www.bavadria.com

MARINE KAŠTELA d.o.o.
F. Tuđmana 213
21213 Kaštel Gomilica - Croazia
Tel: +385 (0)21 20 40 10
Fax: +385 (0)21 20 40 70
marina@marina-kastela.hr
Skype: mk_recepcija
www.marina-kastela.hr
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