
Comandante sig.  (in stampatello)

Iscritto al Club

Marca Gommone                                                           Lunghezza f.t.

Marca Motore                                                                HP     

N° € Importo

Socio di Club Nautico 25,00

Non socio di Club Nautico 40,00

Pacengo  (non utilizzabile il sabato fino alle 14,00) 0,00

Nautica Carlo - Rivoltella del Garda                                INDICARE LA NAUTICA SCELTA

Motomar International - Peschiera del Garda               INDICARE LA NAUTICA SCELTA

Nautica Roccavela - Bardolino                                         INDICARE LA NAUTICA SCELTA

Lunghezza fino a 5 mt 80,00

Lunghezza fino a 6 mt 100,00

Lunghezza fino a 7 mt 110,00

Lunghezza fino a 8 mt 140,00

Lunghezza fino a 6 mt alla boa per due notti (29 e 30 aprile) 22,00

Lunghezza fino a 8 mt alla boa per due notti (29 e 30 aprile) 28,00

Lunghezza fino a 6 mt alla boa per tre notti (28, 29 e 30 aprile) 33,00

Lunghezza fino a 8 mt alla boa per tre notti (28, 29 e 30 aprile) 42,00

Pontile non protetto, con acqua e corrente fino a 6 mt per due notti (29 e 30 aprile) 32,00

Pontile non protetto, con acqua e corrente fino a 8 mt per tre notti   (28, 29 e 30 aprile) 38,00

Pontile non protetto, con acqua e corrente fino a 6 mt per due notti (29 e 30 aprile) 48,00

Pontile non protetto, con acqua e corrente fino a 8 mt per tre notti   (28, 29 e 30 aprile) 57,00

Costo servizi e docce al campeggio a persona                     (Indicare il numero di persone) 5,00

Parcheggio non custodito del carrello è compreso nel prezzo di varo e alaggio.

Le auto devono essere parcheggiate al campeggio.

Per chi non soggiorna al campeggio il costo del parcheggio giornaliero è di 5,00

Ormeggio

Campeggio Nautico (max 3 gommoni)

Varo e alaggio con scivolo

Varo e alaggio solo con gru

Modulo B

9° Raduno Nazionale Gommonautico - Lago di Garda - 29-30 aprile - 1 Maggio 2018

Quote di partecipazione 

Telefono

e.mail

40° Anniversario del Gommone Club Verona

Quota iscrizione (a gommone)



Easy               per 4 persone   (disponibili 16 unità)          per due notti (29 e 30 aprile) 140,00

Charme 1     per 4 persone   (disponibili 11 Unità)         per due notti (29 e 30 aprile) 150,00

Panorama    per 4 persone   (disponibili 17 unità)         per due notti (29 e 30 aprile) 210,00

Family          per 6 persone   (disponibili 2 unità)            per due notti (29 e 30 aprile) 190,00

Easy               per 4 persone   (disponibili 16 unità)         per tre notti   (28, 29 e 30 aprile) 210,00

Charme 1    per 4 persone   (disponibili 11 Unità)         per tre notti   (28, 29 e 30 aprile) 225,00

Panorama   per 4 persone   (disponibili 17 unità)         per tre notti   (28, 29 e 30 aprile) 315,00

Family          per 6 persone   (disponibili 2 unità)           per tre notti   (28, 29 e 30 aprile) 285,00

Il prezzo del caravan dovrà essere interamente riconosciuto anche se occupato da meno persone

I bambini fino a 3 anni non pagano. 

Piazzola standard 40 mq      Lungh. camper cm …...............  per due notti (29 e 30 aprile) 26,00

Costo a persona età superiore a 10 anni       Inclusa tassa sogg.    (Indicare n° di persone) 16,00

Piazzola standard 40 mq      Lungh. camper cm .............   per tre notti (28, 29 e 30 aprile) 39,00

Costo a persona età superiore a 10 anni       Inclusa tassa sogg.    (Indicare n° di persone) 24,00

29 aprile: pranzo-visita guidata Peschiera-aperitivo - cena

30 aprile: visita Isola del Garda - pranzo - trasporto a VR - cena    (indicare n° di persone)

1 maggio: visite guidate a Garda e pranzo

Riduzione per bambini fino a 12 anni non compiuti: 50%             (Indicare n° dei bambini) 105,00

I bambini fino a 3 anni non pagano.                                                       (Indicare n° dei bambini) 0,00

28 aprile 2018

Cena facoltativa in locale caratteristico (extra programma)         (indicare n° di persone) 30,00

210,00

Quote Maxicaravan

Ristorazione, visite guidate e trasporto a Verona

Quote piazzola Camper

Data ……………………………………………...     Firma ………………………………………………………

Totale  €  

Importo da bonificare entro il 12 marzo 2018 a: Gommone Club Verona  IBAN IT 79 V 06225 11723 1000 0000 0178


