
 

Scuola di Vela Four Sailing A.S.D. 
Via Mascino, 1/E – 60125 Ancona 

C.F. e P.I. 02617600420 
Numero Iscrizione al Registro CONI: 216332 

Spett.le 
 
        AVIS 
 
         
Ancona, 2/12/2022 
 
Oggetto: barca a vela & barca a motore sulla Riviera del Conero 
 

• Quotazione barca a vela: 
 

o Imbarcazione a vela, portata 8/6 persone + gli skipper, per una giornata, 
disponibilità dell’imbarcazione dalle ore 9 alle ore 19, skipper e carburante inclusi.  

 euro 450,00 

   

o per una mezza giornata, disponibilità dell’imbarcazione dalle ore 8.30 alle 13.30 
oppure dalle 14.30 alle 19.30, skipper e carburante inclusi.  

 euro 350,00 

   

• Quotazione motore: 
 

o Barca motore SEA STAR con motore 115 cv, portata 6 persone + gli skipper, per una 
giornata, disponibilità dalle ore 9 alle ore 19, skipper e carburante inclusi.  

 euro 300,00 

   

o per una mezza giornata, disponibilità dalle ore 8.30 alle 13.30 oppure dalle 14.30 
alle 19.30, skipper e carburante inclusi.  

 euro 200,00 

 

• Quotazione aperitivo e pranzo a bordo: 
 

o Sono previsti tre livelli di catering al costo di 15, 25 e 35 euro a persona, in base al 
menù concordato e alla qualità dei vini forniti 

 

• Programma proposto per la giornata intera: 
o Partenza da Marina Dorica 
o Navigazione lungo la Riviera del Conero fino alla baia di Portonovo 
o Pranzo nella baia di Portonovo o in prossimità dello scoglio del “Trave” 
o Navigazione fino alla baia delle Due Sorelle 
o Rientro a Marina Dorica 
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• Programma proposto per la mezza giornata: 
o Partenza da Marina Dorica 
o Navigazione lungo la Riviera del Conero fino alla baia di Portonovo 
o Pranzo nella baia di Portonovo o in prossimità dello scoglio del “Trave” 
o Rientro a Marina Dorica 

 
Tutte le quotazioni si intendono IVA esclusa. 
 
Il programma proposto potrà subire delle variazioni in funzione delle condizioni meteo-marine. 
 
Lo sconto riservato ai vostri clienti/donatori è del 10% su tutti i corsi vela, corsi patenti nautiche 
e le uscite lungo la Riviera del Conero. 
 
Inoltre Vi doniamo un 5% dell’importo, quale provvigione per la segnalazione, al raggiungimento 
del numero ottimale di 6 persone per le imbarcazioni in riferimento alla tipologia di servizio 
richiesto. 
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