LOCAZIONE DI BARCHE
(stampare e conservare)
Le barche sono affittati e gestiti da " DES AILES SUR LA VAGUE "
Le barche vengono affittati esclusivamente al porto senza possibilità di navigazione.
ACCONTO PER LA PRENOTAZIONE
L’acconto è in misura del 30% alla prenotazione dell’intero importo dovuto, tranne che per l'affitto
di una sola notte che verrà versato in una unica soluzione.
Dal momento della prenotazione al ricevimento dell’acconto non dovrà intercorre 10gg.
Oltre tale termine, la barca verrà automaticamente messa di nuovo in locazione.
PAGAMENTO
La prenotazione diventa confermata non appena il locatario restituisce il documento di
prenotazione datato e firmato, accompagnato dal versamento dell’acconto con Bonifico intestato a
" Des ailes sur la vague ".e/o con Carta di Credito.
Il saldo del noleggio deve essere spedito entro e non oltre 15 giorni prima della data d’ inizio del
noleggio.
I buoni Vacanze a nome del locatario e buoni regalo sono accettati.
CAPARRA
E’ richiesta unitamente all'invio dell’acconto per la prenotazione, una caparra di €. 250,00=.
Tale caparra verrà restituita, per posta, entro un mese della fine del periodo di noleggio.
CONDIZIONI DI NOLEGGIO
La settimana inizia il Sabato alle ore 17:00 e termina il Sabato successivo alle ore
15:00.
La notte inizia alle ore 17:00 e termina il giorno successivo alle ore 15:00.
Al di fuori del periodo di Alta Stagione, contattaci per eventuali orari di pianificazione.
In caso di superamento degli orari stabiliti, la notte supplementare è automaticamente dovuta e
qualora la barca non viene rilasciata entro le ore 20:00, l'intera caparra verrà trattenuta.
Se le persone o gli affari sono ancora sulla barca, i nuovi affittuari saranno trasferiti, a spese degli
inquilini precedenti, in un albergo o pensione, ferma restando la caparra già versata
CANCELLAZIONE
In generale, l’acconto è sempre acquisito; alcune volte potrà essere restituito, solamente, se la
barca è stata affittata per lo stesso periodo allo stesso prezzo, ad eccezione del periodo di ‘ALTA
STAGIONE’ (vedi anno di calendario per le date della stagione) dove una ritenuta del 10% del
totale con un minimo di € 20 sarà trattenuta delle spese per nuova locazione.
In caso di risoluzione anticipata del soggiorno da parte del locatario, e se la responsabilità di
locatore non è in discussione, non ci sarà nessun rimborso, ad eccezione della caparra.
In caso di annullamento da parte del locatario, la caparra verrà interamente rimborsato.
SITUAZIONE DEI LUOGHI
All'inizio del soggiorno, il locatario dovrà controllare l’inventario in modo tale da essere
Esonerato da qualsiasi contestazione ed informa, immediatamente, il proprietario di eventuali
danni o di eventuali oggetti mancanti o errati elencati nell’ inventario.
L'inventario sarà effettuato con una persona autorizzata in presenza del locatario.
Nel caso di partenza anticipata del locatario, senza contraddittorio e senza verifica dello stato delle
cose, quest’ultimo non potrà contestare lo stato dei beni locati.
La pulizia dell'interno e dell'esterno della barca è a carico del locatario.
IL LUCCHETTO A ‘CIFRE’:
Il codice del lucchetto di protezione è dato al locatario al momento dell'arrivo.
Solamente la combinazione di accesso deve essere effettuata sul lucchetto.
Se tale combinazione non funziona con l'inventario in uscita, verrà trattenuto un importo forfettario
di € 25.
Inoltre, la serratura non deve essere forzata o modificata, né servire come gioco per bambini.

Per le barche con "DIGICODE": una somma forfettaria di 120,00= euro sarà trattenuta in caso di
danni o qualora il locatore è stato costretto a variazioni dovute a un uso improprio del locatario .
IMPORTANTE:
Alla fine della locazione della barca, vi invitiamo a prendere tutti i vostri avanzi alimenti e
bevande, così come tutti i vostri effetti personali; di lavare, asciugare e sistemare nelle
cassapanche le stoviglie e quanto altro , nonché pulire queste ultime e l’insieme della barca
sia nell’ interna che nell’ esterna.
Si sottolinea questa procedura in quanto , il locatario non sa quando la barca verrà di nuovo
data in affitto e quindi gli alimenti rimasti causerebbero cattivi odori.
Se le condizioni di cui sopra non sono soddisfatte, saremmo obbligati a trattenere una somma
forfettaria di € 50 per la non rimessa in ordine della barca.
Grazie per la vostra comprensione.
Qualora il ripristino della barca non è soddisfacente, e né necessita un ulteriore sistemazione e
pulizia, una somma forfettaria di € 20 verrà trattenuta.
Gli animali sono ammessi sotto la responsabilità dei rispettivi proprietari.
BIANCHERIA
Le lenzuola sono forniti.
SANITARI
Docce (a pagamento) e servizi igienici riservati ai diportisti tramite codice, sono
accessibili a 100 metri dietro l’ Ufficio Informazioni.
SICUREZZA SCHEDA:
All'arrivo a bordo, si deve obbligatoriamente procedere alla prova d’ allarme fuoco premendo il
pulsante "test".
In caso di mal funzionamento, si prega di contattarci immediatamente.
NB:
Le fotografie presentate non sono contrattuali
“Delle Ali sull’onda”

