LISTINO PREZZI ACI 2019
Il listino prezzi degli ACI marina è valido dal 1º
gennaio 2019 e comprende i prezzi di tutti i servizi
nautici prestati dall’ACI. I prezzi sono espressi in HRK
e includono il 25% di IVA.
Per alcuni servizi non compresi nel presente listino,
che vengono offerti dai marina secondo le proprie
possibilità, è applicato il listino prezzi interno del
singolo ACI marina, che è parte integrante del
presente listino.
L’ACI si riserva il diritto di cambiare i prezzi del listino
senza preavviso.
GLI ACI MARINA
Nel sistema ACI operano 22 marina e 1 ancoraggio.
Di questi, 18 sono aperti tutto l’anno, mentre gli altri
4 marina e gli ancoraggi sono stagionali. Marina ACI
aperti tutto l’anno: ACI Umag, ACI Rovinj, ACI Pula,
ACI Pomer, ACI Opatija, ACI Cres, ACI Supetarska
Draga, ACI Šimuni, ACI Jezera, ACI Vodice, ACI
Skradin, ACI Trogir, ACI Split, ACI Milna, ACI Vrboska,
ACI Korčula, ACI marina „Veljko Barbieri“ Slano e ACI
Dubrovnik

Marina ACI stagionali e ancoraggio (aperti dal 1. aprile
al 31 ottobre):
ACI Rab, ACI Žut, ACI Žut - ancoraggio, ACI Piškera
e ACI Palmižana
ORMEGGI
Secondo l’apertura e la disponibilità, i marina
ACI offrono le seguenti categorie di ormeggio:
giornaliero, mensile, semestrale (invernale),
semestrale (estivo), della durata di nove mesi (ACI
marina Rovinj e Skradin) e annuale in mare, nonché le
seguenti categorie di rimessaggio a terra: giornaliero,
di 15 giorni (ACI marina Dubrovnik), mensile,
semestrale (ACI marina Umag, Pomer, Opatija,
Cres, Supetarska Draga, Jezera, Vodice Korčula e
Dubrovnik), semestrale (invernale), semestrale
(estivo) e annuale.
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CONSUMO DI CORRENTE ELETTRICA
Ormeggi senza contatore del consumo

Il consumo abituale di corrente elettrica per tutte
le imbarcazioni è incluso nel prezzo del noleggio
per tutte le categorie di ormeggio. Nell’ACI
marina Skradin il consumo di energia elettrica
dell’intensità di 32A o più, viene computato con un
ulteriore importo forfettario pari al 10% del prezzo
dell’ormeggio annuale in mare e dell’ ormeggio della
durata di nove mesi.
Negli ACI marina Žut e Piškera le forniture di
corrente elettrica alle imbarcazioni sono limitate.
Il rifornimento è possibile dalle ore 8.00 alle 12.00 e
dalle 18.00 alle 24.00.
Ormeggi con il contatore del consumo di
corrente elettrica

Gli ACI marina Rovinj e “Veljko Barbieri” a Slano, che
sui posti barca hanno il contatore di corrente elettrica
installato, riscuotono il consumo di energia elettrica
dell’intensità di 32A o più (sistema trifase) per tutte
le categorie di ormeggio. Il prezzo è indicato nel
tariffario interno di ciascun marina.
Il marina ACI Pomer, che sui posti a terra ha il
contatore di corrente elettrica installato, riscuote il
consumo mediante tessera prepagata.
Il marina ACI Dubrovnik, che su alcuni ormeggi ha
il contatore di corrente elettrica installato, offre la
possibilità di pagamento del consumo mediante
tessera prepagata.
CONSUMO DI ACQUA
Il consumo abituale di acqua per tutte le
imbarcazioni è incluso nel prezzo d’ormeggio per
tutte le categorie. Fanno eccezione gli ACI marina
Rovinj e “Veljko Barbieri” a Slano nei quali sono
installati i contatori e dove il consumo è riscosso in
base al consumo effettivo.
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Negli ACI marina Žut e Piškera le forniture di acqua
alle imbarcazioni sono limitate. Il rifornimento
è possibile dalle ore 8.00 alle 10.00. Il consumo
dell’acqua per il lavaggio delle imbarcazioni è
riscosso in base al listino prezzi per gli altri servizi,
secondo la lunghezza dell’unità da diporto. Il
rifornimento dei serbatoi di bordo d’acqua nei
marina viene riscosso secondo il listino prezzi interno
di ogni singolo ACI marina. Tutti i marina ACI offrono
la corrente elettrica e l’acqua, in conformità alle loro
possibilità tecniche. La limitazione nell’erogazione
dell’acqua e della corrente elettrica non comporta
modifiche di prezzo.

ÎÎ

50% nell’ACI marina Palmižana nel periodo 1°
aprile – 31 maggio e 1° ottobre – 31 ottobre.

ÎÎ

80% negli ACI marina Opatija, “Veljko Barbieri“ a
Slano e Korčula

ÎÎ

80% nell’ACI marina Skradin, escluse le
imbarcazioni all’ormeggio giornaliero in mare,
nel periodo 1° giugno – 30 settembre

ÎÎ

80% nell’ACI marina Vrboska per le imbarcazioni
all’ormeggio giornaliero in mare nel periodo 1°
giugno – 30 settembre

ÎÎ

80% nell’ACI marina Palmižana nel periodo 1°
giugno – 31 luglio e 1° settembre – 30 settembre.

PREZZI
Il presente listino prezzi comprende le tariffe per
tutte le categorie di ormeggio in mare e per il
rimessaggio a terra. Le tariffe sono riportate nelle
tabelle per ogni marina separatamente secondo
i vari periodi dell’anno. Tutti i prezzi qui indicati si
riferiscono alla lunghezza dell’imbarcazione fuori
tutto (l. f. t.). Per lunghezza fuori tutto s’intende
la lunghezza complessiva dell’imbarcazione
dall’estremità di prua a quella di poppa, misurata
lungo l’asse centrale (incluse le parti sporgenti come
la pedana di poppa e il bompresso).

ÎÎ

100% negli ACI marina Rovinj, Jezera, Vodice,
Trogir, Split e Dubrovnik

ÎÎ

100% nell’ACI marina Skradin nel periodo 1°
giugno – 30 settembre per le imbarcazioni
all’ormeggio giornaliero in mare

ÎÎ

100% nell’ACI marina Milna, nel periodo 1° giugno
– 30 settembre per le imbarcazioni all’ormeggio
giornaliero in mare

ÎÎ

100% nell’ACI marina Palmižana nel periodo 1°
agosto – 31 agosto

L’ACI si riserva il diritto di esaminare le dimensioni
dell’imbarcazione. Nel caso siano constatate delle
differenze nelle dimensioni dell’imbarcazione, l’ACI
si riserva il diritto di applicare il prezzo in base alle
dimensioni misurate (lunghezza fuori tutto – l. f. t.).
CATAMARANI E TRIMARANI
Nel caso di multiscafi (catamarani e trimarani) le
tariffe per tutte le categorie di ormeggio in mare e
del posto barca a terra sono maggiorate:
ÎÎ

25% negli ACI marina Umag e Cres

ÎÎ

50% negli ACI marina Pula, Pomer, Supetarska
Draga, Rab e Šimuni

ÎÎ

50% negli ACI marina Žut e Piškera solo nel
periodo 13 luglio - 23 agosto

ÎÎ

50% negli ACI marina Milna e Vrboska, escluse le
imbarcazioni all’ormeggio giornaliero in mare, nel
periodo 1° giugno – 30 settembre

JET SKI
A seconda delle capacità disponibili, tutti gli ACI
marina offrono l’ormeggio in mare e la sistemazione
a terra per i jet ski. I prezzi per tutte le categorie
di ormeggio in mare o sistemazione a terra sono
computati con una riduzione del 50% della tariffa
per i natanti fino a 5 m di lunghezza.
IMBARCAZIONI PER IL NOLEGGIO
(CHARTER)
Per le imbarcazioni che sono usate per il noleggio, il
prezzo dell’ormeggio annuale sarà maggiorato del
20% negli ACI marina Trogir, Split, “Veljko Barbieri”
a Slano e Dubrovnik, mentre negli altri marina,
esclusi gli ACI marina Umag e Cres, sarà applicata
una maggiorazione del 15%. Le imprese di noleggio
che hanno stipulato con l’ACI il contratto d’ormeggio
annuale per 10 o più unita da diporto possono
presentare richiesta al Reparto nautica di ACI. S.p.A.
per la stipulazione dell’Accordo sul pagamento delle
indennità per i contratti annuali.
27

Listino prezzi ACI 2019

IMBARCAZIONI AUSILIARIE – “TENDER”
Le imbarcazioni ausiliarie, i cosiddetti “tender”,
non pagano l’ormeggio quando si trovano sulla
nave–madre o accanto ad essa sia nel marina
d’appartenenza sia quando sono in transito. Qualora
l’imbarcazione ausiliaria – il “tender” occupi un
posto a parte, è necessario stipulare il contratto
di affitto dell’ormeggio. Per i titolari del contratto
annuale d’ormeggio in uno dei marina ACI, sarà
applicato il prezzo che ammonta al 50% della tariffa
commerciale per tutte le categorie di ormeggio in
mare o di sistemazione a terra.

Stipulando il contratto annuale per l’imbarcazione
ausiliaria il proprietario non ottiene il diritto alla
tessera ACI Card.
L’ormeggio giornaliero per l’imbarcazione
ausiliaria che occupa un ormeggio proprio e la cui
imbarcazione–madre non è in regime di ormeggio
annuale, si paga secondo il listino prezzi vigente.

di ricezione) fino alle 24 dello stesso giorno la
tariffa dell’ormeggio giornaliero in mare copre la
permanenza dell’imbarcazione nel marina fino
alle ore 14.00 del giorno seguente. Per gli approdi
notturni nel marina, avvenuti tra le 24 e le 7 di
mattina, la tariffa dell’ormeggio giornaliero scade
alle ore 14.00 dello stesso giorno. Dopo le ore 14.00
è riscosso l’ormeggio per il giorno seguente.
PRENOTAZIONE ONLINE DELL’ORMEGGIO
GIORNALIERO
L’ormeggio giornaliero si può prenotare con
pagamento anticipato tramite l’applicazione
mobile per smartphone, come pure tramite il
sistema prenotazioni on-line che si trova sul sito
internet ufficiale dell’ACI S.p.A. (www.aci-marinas.
com). L’indennizzo per la prenotazione è riscosso
nel periodo 15 giugno – 15 settembre e ammonta:
ÎÎ

30% del prezzo d’ormeggio giornaliero secondo
la lunghezza dell’imbarcazione negli ACI marina
Skradin, Palmižana e Korčula.

ÎÎ

20% del prezzo d’ormeggio giornaliero secondo
la lunghezza dell’imbarcazione negli ACI marina
Milna e Vrboska.

ORMEGGIO GIORNALIERO IN MARE
Incluso nel prezzo:
ÎÎ

ormeggio in mare

ÎÎ

uso di sanitari e docce

ÎÎ

consumo di acqua e corrente elettrica per le
abituali necessità dell’imbarcazione, eccetto
che negli ACI marina Rovinj e “Veljko Barbieri” a
Slano, dove il consumo di corrente dell’intensità di
32A o più e l’acqua si pagano in base all’effettivo
consumo.

La prenotazione è valida soltanto per il giorno per
il quale è effettuato il pagamento e rimane valida
fino al momento in cui inizia il computo per il giorno
successivo.
ORMEGGIO MENSILE IN MARE
Incluso nel prezzo:

Late check out

ÎÎ

ormeggio in mare

L’ormeggio semigiornaliero nel marina ACI
Palmižana può essere utilizzato non oltre le ore 17:00.
Il prezzo dell’ormeggio semigiornaliero importa di
50% del prezzo dell’ormeggio giornaliero e verrà
calcolato in base al listino prezzi e alla lunghezza
dell’imbarcazione.

ÎÎ

sorveglianza dell’imbarcazione

ÎÎ

uso di sanitari e docce

ÎÎ

consumo di acqua e corrente elettrica per le
abituali necessità dell’imbarcazione, eccetto
che negli ACI marina Rovinj e “Veljko Barbieri” a
Slano, dove il consumo di corrente dell’intensità di
32A o più e l’acqua si pagano in base all’effettivo
consumo.

Dopo lo scadere dell’ormeggio giornaliero, secondo
le disponibilità del singolo marina, è possibile
rimanere nel porto fino alle ore 18.00 (late check out)
pagando metà del prezzo d’ormeggio giornaliero
in base alla lunghezza dell’unità da diporto e in
conformità al listino prezzi.
Alle imbarcazioni che approdano nei marina
ACI dalle 7 di mattina (ora di apertura degli uffici
28

Il servizio d’ormeggio mensile in mare, in base alle
capacità disponibili, è offerto nei marina ACI aperti
tutto l’anno e nel marina stagionale ACI Rab. Il
servizio si paga in anticipo.
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Allo scadere dell’ormeggio mensile il cliente deve
abbandonare il marina al più tardi entro le ore 14.00
del giorno seguente.
ORMEGGIO SEMESTRALE (INVERNALE) IN
MARE
Secondo i posti disponibili, è possibile usufruire del
servizio di ormeggio semestrale (invernale) della
durata di 6 mesi soltanto su previa autorizzazione
del direttore del settore nautica, in base alla richiesta
del direttore del marina. Il servizio è utilizzabile nel
periodo dal 1º ottobre al 30 aprile soltanto per le
imbarcazioni di lunghezza uguale o maggiore ai 20
m. Il prezzo dell’ormeggio invernale è calcolato in
base alla metà del prezzo dell’ormeggio annuale in
mare maggiorato del 20%, in base alla lunghezza
dell’unità da diporto e in conformità al listino prezzi.
Incluso nel prezzo:
ÎÎ

ormeggio in mare

ÎÎ

sorveglianza dell’imbarcazione

ÎÎ

uso di sanitari e docce

ÎÎ

consumo di acqua e corrente elettrica per le
abituali necessità dell’imbarcazione

ÎÎ

salvo disponibilità, un posto parcheggio per la
macchina del titolare del Contratto d’ormeggio
semestrale

Il servizio si paga in anticipo.
Allo scadere del contratto il cliente deve
abbandonare il marina al più tardi entro le ore 14.00
del giorno seguente.
ORMEGGIO DELLA DURATA DI NOVE MESI
Gli ACI marina Rovinj e Skradin offrono la
possibilità di stipulare il contratto d’ormeggio della
durata di nove mesi. È possibile stipulare il contratto
d’ormeggio di questa durata durante tutto l’anno,
a patto che l’imbarcazione lasci il marina per tre
mesi nel periodo dal 1. giugno al 30 settembre. Nel
caso l’imbarcazione rimanga all’ormeggio negli ACI
marina Rovinj o Skradin nel detto periodo, saranno
applicate tariffe per l’ormeggio giornaliero o mensile
(secondo le disponibilità) in conformità al vigente
listino prezzi. Le tariffe dell’ormeggio di nove mesi,
per singole lunghezze dell’imbarcazione, sono
riportate nella tabella con il listino prezzi degli ACI
marina Rovinj e Skradin.
Incluso nel prezzo:
ÎÎ

ormeggio in mare

ÎÎ

sorveglianza dell’imbarcazione *uso di sanitari
e docce

ÎÎ

consumo di acqua e corrente per le abituali
necessità dell’unità da diporto, mentre per la
presa di corrente elettrica dell’intensità di 32 A o
più si paga una maggiorazione del 10% del prezzo
dell’ormeggio di 9 mesi in mare nell’ACI marina
Skradin e in base al consumo effettivo secondo il
listino prezzi interno dell’ACI marina Rovinj

ÎÎ

50% del prezzo dell’ormeggio in mare in tutti
gli ACI marina (eccetto Rovinj) nel periodo dal
1º giugno al 30 settembre (valido soltanto per i
contratti stipulati nell’ACI marina Rovinj)

Il servizio si paga in anticipo.
Allo scadere del contratto il cliente deve
abbandonare il marina al più tardi entro le ore 14.00
del giorno seguente.
ORMEGGIO SEMESTRALE (ESTIVO) IN MARE
Secondo i posti disponibili, i marina dell’ACI aperti
tutto l’anno offrono nel periodo dal 1º aprile al 31
ottobre l’ormeggio semestrale (estivo) in mare.
Incluso nel prezzo:
ÎÎ

ormeggio in mare

ÎÎ

sorveglianza dell’imbarcazione

ÎÎ

uso di sanitari e docce

ÎÎ

consumo di acqua e corrente elettrica per le
abituali necessità dell’imbarcazione

ÎÎ

salvo disponibilità, un posto parcheggio per la
macchina del titolare del Contratto d’ormeggio
semestrale

I proprietari dell’imbarcazione che hanno stipulato
il Contratto d’ormeggio della durata di nove mesi
negli ACI marina Rovinj e Skradin hanno il diritto
alla tessera di socio ACI Card e dietro presentazione
della stessa possono usufruire dei vantaggi previsti
da questa.
Il servizio si paga in anticipo. Il contratto per
l’ormeggio in mare della durata di nove mesi è valido
soltanto per gli ACI marina Rovinj o Skradin.
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Allo scadere del contratto il cliente ha il dovere di
lasciare il marina al più tardi entro le ore 14 del giorno
seguente.
ORMEGGIO ANNUALE IN MARE
Incluso nel prezzo:
ÎÎ

ormeggio in mare

ÎÎ

sorveglianza dell’imbarcazione

ÎÎ

uso di sanitari e docce

ÎÎ

consumo di acqua e corrente elettrica per le
abituali necessità dell’imbarcazione, eccetto che
negli ACI marina Rovinj e “Veljko Barbieri” a Slano,
dove viene riscossa una maggiorazione per la
presa di corrente dell’intensità di 32° e l’acqua in
base al consumo, nonché nell’ACI marina Skradin
dove la presa di corrente elettrica dell’intensità di
32 A o più si paga una maggiorazione del 10% del
prezzo dell’ormeggio annuale in mare.

la conferma della prenotazione dell’ormeggio, l’ACI
marina in oggetto invia l’offerta di pagamento
dell’acconto. Nel caso di rinuncia al posto barca l’ACI
si riserva il diritto di trattenere l’acconto versato dal
cliente.
POSTO BARCA A TERRA GIORNALIERO
Incluso nel prezzo:
ÎÎ

posto barca a terra

ÎÎ

uso di sanitari e docce

ÎÎ

consumo di acqua e corrente elettrica per le
abituali necessità dell’imbarcazione, eccetto
che nell’ACI marina Pomer, dove il consumo di
corrente si paga mediante tessera prepagata

POSTO BARCA A TERRA MENSILE
Incluso nel prezzo:
ÎÎ

posto barca a terra

Il contratto d’ormeggio annuale in mare è valido
soltanto per il marina con il quale è stato stipulato.
Ogni eventuale cambiamento del marina durante
il periodo contrattuale è possibile soltanto dietro
approvazione scritta della Direzione ACI S.p.A. e
dietro pagamento della differenza di prezzo nel caso
in cui l’imbarcazione viene trasferita in un marina
con prezzi più elevati. Nel caso in cui l’imbarcazione
viene trasferita in un marina con prezzi più bassi, la
differenza di prezzo non viene restituita. Il servizio
si paga in anticipo.

ÎÎ

sorveglianza dell’imbarcazione

ÎÎ

uso di sanitari e docce

ÎÎ

consumo di acqua e corrente elettrica per le
abituali necessità dell’imbarcazione, eccetto
che nell’ACI marina Pomer, dove il consumo di
corrente si paga mediante tessera prepagata

È possibile pagare il canone annuale per l’ormeggio
anche in due tranche uguali con una maggiorazione
del 2% della tariffa dell’ormeggio annuale.

POSTO BARCA SEMESTRALE A TERRA
Secondo i posti disponibili, si può usufruire del
servizio di rimessaggio a terra, della durata di 6
mesi, durante tutto l’anno negli ACI marina Umag,
Pomer, Opatija, Cres, Supetarska Draga, Jezera,
Vodice, Korčula e Dubrovnik.

Allo scadere del contratto, il cliente deve
abbandonare il marina al più tardi entro le ore 14.00
del giorno seguente.
I proprietari dell’imbarcazione che hanno stipulato il
Contratto d’ormeggio annuale in mare per uno dei
marina ACI hanno il diritto alla tessera di membro
ACI Card e dietro presentazione della stessa possono
usufruire dei vantaggi previsti da questa.
È possibile prenotare il posto barca annuale tramite
versamento di un acconto pari al 30% del prezzo
d’ormeggio annuale secondo il vigente listino
prezzi del marina in questione. Una volta ottenuta
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Il servizio si paga in anticipo.
Allo scadere del contratto, il cliente deve
abbandonare il marina al più tardi entro le ore 14.00
del giorno seguente.

Incluso nel prezzo:
ÎÎ

posto barca a terra

ÎÎ

sorveglianza dell’imbarcazione

ÎÎ

uso di sanitari e docce

ÎÎ

consumo di acqua e corrente elettrica per le
abituali necessità dell’imbarcazione, eccetto
che nell’ACI marina Pomer, dove il consumo di
corrente si paga mediante tessera prepagata
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ÎÎ

salvo disponibilità dei singoli marina, un posto
di parcheggio per la macchina del titolare del
Contratto semestrale d’ormeggio

Il servizio si paga in anticipo ed è valido soltanto nel
marina col quale è stato stipulato il contratto.
Allo scadere del contratto, il cliente deve
abbandonare il marina al più tardi entro le ore 14.00
del giorno seguente.
POSTO BARCA SEMESTRALE (INVERNALE)
A TERRA
Secondo i posti disponibili, si può usufruire del
servizio di rimessaggio a terra della durata di 6 mesi,
nel periodo dal 1º ottobre al 30 aprile.
Incluso nel prezzo:
ÎÎ

posto barca a terra

ÎÎ

sorveglianza dell’imbarcazione

ÎÎ

uso di sanitari e docce

ÎÎ

consumo di acqua e corrente elettrica per le
abituali necessità dell’imbarcazione

ÎÎ

salvo disponibilità dei singoli marina, un posto
di parcheggio per la macchina del titolare del
Contratto semestrale d’ormeggio

Il servizio si paga in anticipo.
Allo scadere del contratto, il cliente deve
abbandonare il marina al più tardi entro le ore 14.00
del giorno seguente.
POSTO BARCA SEMESTRALE (ESTIVO) A
TERRA
Secondo i posti disponibili, si può usufruire del
servizio di rimessaggio a terra della durata di 6 mesi,
nel periodo dal 1. aprile al 31 ottobre
Incluso nel prezzo:
ÎÎ

posto barca a terra

ÎÎ

sorveglianza dell’imbarcazione

ÎÎ

uso di sanitari e docce

ÎÎ

consumo di acqua e corrente elettrica per le
abituali necessità dell’imbarcazione

Il servizio si paga in anticipo.

Allo scadere del contratto, il cliente deve
abbandonare il marina al più tardi entro le ore 14.00
del giorno seguente.
POSTO BARCA ANNUALE A TERRA
Incluso nel prezzo:
ÎÎ

posto barca a terra

ÎÎ

sorveglianza dell’imbarcazione

ÎÎ

uso di sanitari e docce

ÎÎ

consumo di acqua e corrente elettrica per le
abituali necessità dell’imbarcazione, eccetto
che nell’ACI marina Pomer, dove il consumo di
corrente si paga mediante tessera prepagata

Il contratto per il posto barca annuale a terra è valido
soltanto per il marina con il quale è stato stipulato.
Il servizio si paga in anticipo. È possibile pagare il
canone annuale per l’ormeggio anche in due tranche
uguali con una maggiorazione del 2% della tariffa
dell’ormeggio annuale.
Ogni eventuale cambiamento del marina durante
il periodo contrattuale è possibile soltanto dietro
approvazione scritta della Direzione di ACI S.p.A. e
dietro pagamento della differenza di prezzo nel caso
in cui l’imbarcazione viene trasferita in un marina
con prezzi più elevati. Nel caso in cui l’imbarcazione
viene trasferita in un marina con prezzi più bassi, la
differenza del prezzo non viene restituita.
I proprietari dell’imbarcazione che hanno stipulato
il Contratto d’ormeggio annuale a terra per uno dei
marina ACI hanno il diritto alla tessera di membro
ACI Card e dietro presentazione della stessa possono
usufruire dei vantaggi da questa previsti.
Allo scadere del contratto, il cliente deve
abbandonare il marina al più tardi entro le ore 14.00
del giorno seguente.
ALTRI SERVIZI
Gli altri servizi compresi nel listino prezzi degli ACI
marina per il 2019 comprendono il seguente:
ÎÎ

uso delle gru

ÎÎ

travel lift

ÎÎ

alberamento e disalberamento

ÎÎ

noleggio invasature, tacche e cavalletti

ÎÎ

uso dell’acqua per il lavaggio dell’imbarcazione
31

Listino prezzi ACI 2019

ÎÎ

lavaggio della chiglia con pompa ad alta pressione

ÎÎ

altri servizi (secondo le disponibilità dei singoli
ACI marina)

Nota: Nel prezzo di 1 operazione con la gru è incluso
il lavaggio della chiglia con pompa ad alta pressione.
Nel prezzo di 2 operazioni con la gru è inclusa la
sistemazione a terra dell’imbarcazione della durata
di tre giorni con l’uso di tacche e invasature di legno/
metalliche e un lavaggio della chiglia con pompa ad
alta pressione.
L’utente ha il dovere di annunciare e pagare in
anticipo l’uso di due operazioni con la gru.
Svolgimento di attività secondarie di minore entità
nell’ambito dei servizi prestati saltuariamente da
persone fisiche o giuridiche all’interno dei marina.
Lo svolgimento saltuario di attività di minore
entità (piccoli servizi, servizi fotografici, vari servizi
artigianali e simile) da parte di persone fisiche o
giuridiche all’interno degli ACI marina è subordinato
al pagamento di un corrispettivo giornaliero, mensile
o annuale.
Per le attività della durata di un giorno viene riscosso
il corrispettivo giornaliero in conformità al listino
prezzi interno del singolo marina, mentre per le
attività su base mensile o annuale è necessario
presentare richiesta all’ufficio di ricezione.
FACILITAZIONI PER GLI ORGANIZZATORI DI
REGATE
Agli organizzatori di regate è concesso uno sconto
del 30% del prezzo dell’ormeggio giornaliero. Non
è possibile usufruire dello sconto nel periodo dal 15
giugno al 15 settembre.

Per avere diritto allo sconto l’organizzatore ha il
dovere di consegnare alla ricezione del marina la
richiesta d’iscrizione della regata nel calendario di
regate della Federazione velica croata (HJS) e l’elenco
delle imbarcazioni partecipanti.
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FACILITAZIONI PER GLI ORGANIZZATORI DI
FLOTTIGLIE
Agli organizzatori di flottiglie (per 5 o più
imbarcazioni) è concesso uno sconto del 10% del
prezzo dell’ormeggio giornaliero.

Non è possibile usufruire dello sconto nel periodo dal
15 giugno al 15 settembre. Fanno eccezione gli ACI
marina Žut e Piškera nei quali è possibile usufruire
dello sconto durante tutto l’anno.
ACI CARD - UN VANTAGGIO RISERVATO
ESCLUSIVAMENTE AI SOCI DELL’ACI
ACI Card è una tessera di socio riservata
esclusivamente ai diportisti che hanno stipulato un
Contratto d’ormeggio annuale in uno dei marina
ACI, oppure un Contratto d’ormeggio della durata di
nove mesi negli ACI marina Rovinj e Skradin, oppure
una combinazione annuale di Contratto semestrale
per l’ormeggio in mare e Contratto semestrale per il
posto a terra. Le imprese di noleggio (charter), cioè
le loro imbarcazioni in regime di ormeggio annuale
negli ACI marina hanno pure diritto all’ACI Card e a
tutti i vantaggi da questa previsti.

Dietro presentazione dell’ACI card il proprietario
dell’imbarcazione può usufruire dei seguenti
vantaggi:
ÎÎ

30% di sconto sulle tariffe dell’ormeggio
giornaliero in mare in tutti gli ACI marina nel
periodo 1º gennaio – 31 maggio e 1º ottobre – 31
dicembre*, esclusi i marina ACI Šimuni e Veljko
Barbieri nelle quali lo sconto di 30% è valido per
tutto l’anno.

ÎÎ

20% di sconto sulle tariffe dell’ormeggio
giornaliero in mare in tutti gli ACI marina nel
periodo 1º giugno – 30 settembre*

ÎÎ

50% di sconto sulle tariffe del posto barca a terra
giornaliero, mensile e semestrale** per tutti i
titolari di un Contratto annuale d’ormeggio in
mare nel marina d’appartenenza o in un altro
marina ACI, in conformità alle capacità disponibili
del marina prescelto, durante tutto il periodo di
validità del contratto d’ormeggio annuale in
mare***

Listino prezzi ACI 2019

ÎÎ

3 giorni d’ormeggio gratuito in mare nel marina
d’appartenenza nel periodo di durata del
Contratto annuale di affitto del posto barca a
terra***

ALTRE OFFERTE NEGLI ACI MARINA!
Usufruite della combinazione di pacchetti di
ormeggio giornaliero nei singoli ACI marina e
otterrete un giorno d’ormeggio gratuito*:

ÎÎ

3 giorni gratuiti a terra nel marina d’appartenenza
o in un altro marina ACI nel periodo di durata
del Contratto annuale d’ormeggio in mare (il
noleggio dell’invasatura e delle tacche/cavalletti
è gratuito), che in caso di uso di due operazioni
della gru/travel lift, vengono aggiunti nei servizi
d’uso della gru/travel lift, per un totale di 6 giorni
di rimessaggio a terra***

ÎÎ

2+1 gratis nei marina ACI: Šimuni, "Veljko Barbieri"
Slano (il vantaggio si può combinare)

ÎÎ

ACI marina Žut e Piškera – 2+1 gratis e 1+1+1 gratis

ÎÎ

15% di sconto sul prezzo dell’ormeggio annuale
per il primo anno di contratto nei marina ACI
Umag, Pula, Pomer, Cres, Supetarska Draga,
Milna, Vrboska e Korčula ai clienti che per la
prima volta entrano a far parte del sistema ACI ed
i clienti dell’ACI per la seconda ed ogni seguente
imbarcazione (in conformità alle capacità
disponibili del marina prescelto)**

ÎÎ

salvo disponibilità, un posto parcheggio
nel marina per la macchina del proprietario
dell’imbarcazione - titolare del Contratto annuale
d’ormeggio

ÎÎ

50% di sconto per il soggiorno negli appartamenti
dell’ACI marina Cres nel periodo 1. ottobre – 31
marzo

ÎÎ

possibilità di prenotazione gratuita on-line
dell’ormeggio giornaliero tramite l’applicazione
mobile dell’ACI oppure on-line sul sito www.acimarinas.com

ÎÎ

ÎÎ

il cliente che fa da intermediario per un nuovo
cliente dell’ormeggio annuale ottiene uno sconto
di 4.000 kune per l’ormeggio annuale successivo
in uno dei seguenti ACI marina: Umag, Pula,
Pomer, Cres, Supetarska Draga, Šimuni, Milna
i Vrboska (non è valido per il trasferimento
dell’imbarcazione da un ACI marina all’altro).

*valido soltanto in caso di giornate consecutive. Non valido per
la permanenza sull’ancoraggio (Žut); per 2 ormeggi giornalieri
il terzo ormeggio giornaliero e gratuito; per un ormeggio
giornaliero pagato nell’ACI Žut e per un ormeggio giornaliero
pagato nell’ACI Piškera, il secondo ormeggio giornaliero nell’ACI
Piškera è gratuito e viceversa.
** non valido per le imbarcazioni destinate al noleggio (charter)
Detti vantaggi sono validi dal 1º gennaio al 31
dicembre 2019. Gli sconti non si sommano.
I cittadini stranieri possono pagare sia in kune sia in
euro. Nel caso di pagamento in euro i prezzi espressi
in kune vengono convertiti in euro al tasso medio di
cambio della Banca Nazionale Croata (HNB) vigente
nel giorno del pagamento.

50% di sconto una volta l’anno (esclusa la quota
associativa) su tutti i servizi di aiuto tecnico della
Sea Help per gli utenti dell’ACI Card che non
hanno pattuito la quota Sea Help

*non valido per il ancoraggio Žut
** escluso il ACI marina Umag
***non valido in caso di uso della combinazione annuale
di Contratto semestrale per l’ormeggio in mare e Contratto
semestrale per il posto a terra

ACI d.d. non si assume responsabilità per eventuali
errori di stampa.
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