
 
 
In sintesi: 
La barca viene a noi affidata attraverso un contratto di gestione ed il proprietario riceve una rendita 
mensile garantita (no nel caso di rendita anticipata) e non paga alcun costo di gestione e inoltre può 
utilizzare la barca gratuitamente fino a 7 settimane l'anno più tutto l’inverno;  

 
Acquisto della barca. 
La barca può essere acquistata attraverso: 

• un leasing ( da 36 fino a 179 mensilità a scelta salvo approvazione) che noi in sede curiamo 
direttamente  

• consegnando capitali propri; 
 
 

Oppure con la formula RENDITA ANTICIPATA , può ottenere anticipatamente la la somma 
equivalente alla la rendita prevista per 6 anni di gestione  DETRAENDOLA  subito dal valore della 
barca nuova; (non vengono date somme di denaro). 
 
ZERO COSTI  di gestione. 
Ci prendiamo in carico tutto;  

• Ormeggio + carena  
• Polizza assicurativa casco + RC  
• Manutenzione ordinaria/straordinaria Es. tagliandi olio, riparazioni strutturali ecc. 
• Adempimenti amministrativi 
• Adeguamento continuo della barca alle vigenti normative 
• Assistenza durante la crociera; 

 
 
ZERO COSTI  anche durante il periodo di utilizzo. 
Durante il periodo di utilizzo sono addebitati solo il consumo del gasolio e di eventuale skipper. 
 
ZERO COSTI  se la barca si rompe durante il periodo di utilizzo: 
La barca è coperta da polizza casco. Per la franchigia assicurativa ed i danni eventuali non coperti 
dalla casco il proprietario può pagare una piccola differenza per ampliare questa copertura 
assicurativa; 
 
La rendita mensile (diversamente dalla formula rendita anticipata) 
La rendita e calcolata in percentuale al valore di acquisto della barca ed è del 5% annuo. 
E se la barca non lavora ci impegniamo a corrispondere mensilmente l'importo stabilito fino 
alla scadenza del contratto;  
 



 
Vendere la barca o recedere anticipatamente dal contratto di gestione:(non è possibile nella 
formula rendita anticipata)  
Noi ci impegniamo per 6 anni, ma il proprietario ha la facoltà di recedere anticipatamente 
senza alcuna penale, previo comunicazione scritta entro 6  mesi prima di ogni marzo dell’anno a 
venire; 
 
Utilizzare una barca più grande della flotta: 
Certamente. Secondo le disponibilità il proprietario può scegliere una barca diversa dalla propria 
e pagare solo la eventuale differenza di prezzo di noleggio; 
 
La gestione con rendita anticipata: 
É una ulteriore opportunità che offriamo su alcune imbarcazioni:  
anticiperemo la rendita mensile, scalando l'importo dal prezzo di acquisto della barca. 
Le condizioni sono tutte invariate, salvo la rendita mensile che non viene corrisposta 
in quanto è stata decurtata anticipatamente dal costo iniziale della barca; 
 
Consegnare una barca in gestione usata. 
Dipende se corrisponde ai nostri standard. Faremo una valutazione della barca 
ed un preventivo per eventualmente adeguarla ai nostri standard; 

FORMULE DI GESTIONE 

GESTIONE CON RENDITA ANTICIPATA  
La vostra rendita in questo caso sarà riconosciuta subito al momento dell'acquisto della barca nuova 
sottrando tutta la somma ( che sarebbe dovuta nei 6 anni di gestione ) dal prezzo di vendita. 
 
GESTIONE SEMIGARANTITA  
Per coloro che vogliono un ampio utilizzo della propria barca senza rinunciare ad una rendita, 
questa formula consente di poter avere un minimo di settimane di locazione chiuse garantite. Allo 
stesso tempo l'armatore potrà utlilizzarla per gran parte dell'anno. 
 
GESTIONE LIBERA  
Consente di poter essere liberi di decidere quando dare in gestione la barca per la locazione. Nessun 
garanzia di rendita e costi di gestione saranno dati all'armatore ma avrà da ogni locazione chiusa da 
noi il 60% netto del prezzo di listino charter. 
 
GESTIONE BARCHE USATE  
In alcuni casi possiamo valutare la gestione di alcune barche usate qualora corrispondano al nostro 
standard. 


