VELAMICACLUB – KALYPSO – First 47.7 - 4 cabine –348.3887355
I prezzi comunicati si riferiscono all'uso dell’imbarcazione, indipendentemente dal
numero delle persone imbarcate. Max 6 per WeekEnd e Settimana e Max 10 per
giornaliero. Ai prezzi, devono essere aggiunti: Cambusa, Ormeggi e Carburante
(Consumo orario 6,0 litri/ora). E' compreso Gommone e Motore fb. Per il
regolamento e altre info:
www.velamicaclub.com o
telefonare al 348.3887355
In caso di mancata escursione (per qualsiasi motivo),
l'anticipo del 50% non viene perso ma l'escursione
viene solo rimandata in data da concordare calcolando Layout di Kalypso - Le due cabine di prua
eventuali differenze relative al periodo stabilito. Ciò solo possono essere unificate per realizzare un
matrimoniale più tre cuccette. Totale 5 posti
se saldato in anticipo.
a prua in unica cabina con WC.

Informazioni utili
1) – L’imbarcazione si ritiene prenotata solo al versamento dell’anticipo pari al 50% del costo
del periodo prescelto e concordato. –
2) - Il saldo dell’escursione deve avvenire al momento dell’imbarco. –
3) - Per eventuali impossibilità di effettuazione dell’escursione, gli ospiti potranno proporre,
prima dell’imbarco, il rinvio dell’escursione stessa a data da concordare. Non è contemplata la
restituzione dell’anticipo nè un secondo rinvio. –
4) – I costi dell’escursione rinviata saranno adeguati al periodo concordato ed il saldo dovrà
avvenire al momento in cui si stabilirà la data di escursione. –
5) – il programma concordato potrà essere variato in qualsiasi momento dall’equipaggio. –
6) – Eventuali danni e/o smarrimenti arrecati a bordo da parte degli ospiti, dovranno essere
risarciti immediatamente. –
7) – Il vitto dell’equipaggio è a carico degli ospiti partecipanti all’escursione così come le pulizie
durante le escursioni. –
8) – Tutti gli oggetti personali devono essere riposti e mantenuti nelle cabine assegnate. Non si
risponde di smarrimenti, perdite a mare o danneggiamenti.9) – Ormeggi, rifornimenti, cambusa e “integrazioni” devono essere sostenute direttamente
dagli ospiti.
10) – I costi delle escursioni sono (costo imbarcazione da 1 a massimo 6 persone). –
11) – Per le escursioni giornaliere potranno essere imbarcati massimo 10 ospiti. –
12) - Escursioni “personalizzate” potranno essere di volta in volta concordate. –
13) – Per gruppi di più persone, potranno essere impegnate 2 o più imbarcazioni. –
14) – All’inizio di ogni escursione, Velamicaclub mette gratuitamente a disposizione degli
ospiti, quanto segue: Esterni e comfort: Gommone con motore ausiliario ed un solo pieno di
miscela; Pieno di carburante dell’imbarcazione da “rabboccare” o corrispondere al rientro a
consumo orario (6 litri ora); Pieno di acqua dolce (800 litri); Bombola di Gas per cucina;
Attrezzatura per la pesca al traino; Maschere e pinne, Cuscini, poltroncine, amaca e barbecue;
Interni: Carta igienica, dentifricio, bagnoschiuma, shampoo e tovagliette asciugamani; Cucina
completa di forno a gas, forno a microonde (solo in banchina), frigorifero e ghiacciaia e set
completo di pentole, stoviglie e posate. Sapone da piatti, spugnette, stracci, sale fino e grosso,
zucchero e dolcificante. Lenzuola e federe, cuscini e coperte (sarebbe preferibile che gli ospiti
portassero, ad eccezione dei cuscini, il proprio set di lenzuola, federe e asciugamani). –
15) – A bordo si cammina scalzi (senza scarpe e/o calzini), per motivi di igiene e sicurezza. Le
scarpe vanno riposte in un apposito contenitore a poppa e vanno tolte prima della salita.
16) – Alla seconda partecipazione ad escursioni di pari durata e tipologia, lo stesso gruppo di
ospiti ha diritto ad uno sconto pari al 10%. –
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17) – In caso di sospensione dell’escursione o impossibilità di rientro dell’imbarcazione per
motivi tecnici o meteo marine, gli ospiti dovranno provvedere personalmente al rientro in sede
e a proprie spese. –
18) – L’utilizzo del tender, senza l’equipaggio a bordo, è da intendersi sotto la responsabilità
degli ospiti, se ritenuti abili e capaci. Il tender è parte della barca e non un “mezzo” di gioco.
19) – Non sono ammesse ulteriori persone a bordo o partecipanti alle escursioni senza la
preventiva ed insindacabile autorizzazione che comunque comporterà l’iscrizione gratuita
all’Associazione Velamicaclub, la sottoscrizione della relativa manleva, anche per barca in porto
e/o all’ancora. Tale iscrizione prevede implicitamente l’accettazione dello statuto, del
regolamento e delle presenti “condizioni”. Per la navigazione occasionale e temporanea di altri
ospiti, sarà stabilito un sovrapprezzo prima dell’imbarco.–
20) – L’equipaggio può, in qualsiasi momento, integrare le presenti “condizioni” anche
esclusivamente in modo verbale. Si ricorda che il comando dell’imbarcazione comporta il pieno
e totale rispetto, da parte di tutte le persone imbarcate, degli ordini impartiti a bordo. 21) Per escursione giornaliera si intende dalle ore 9.30 a ½ ora prima del tramonto. Per
escursione week end si intende da Venerdì mattina a domenica pomeriggio. Per escursione
settimanale si intende da sabato ore 17 a sabato ore 8. Le escursioni possono essere
concordate compatibilmente agli impegni assunti e con i dovuti sovrapprezzi. Un dovuto
sovrapprezzo viene applicato per l’escursione giornaliera con preparazione della colazione a
bordo da parte dell’equipaggio e per la navigazione notturna.
22) – La navigazione notturna, non preventivamente concordata e richiesta dagli ospiti per
qualsiasi esigenza, comporta un compenso immediato minimo di € 200.
23) – Si ricorda che l’equipaggio ha il compito di condurre l’imbarcazione (navigazione,
ormeggi, ancoraggi, rifornimenti etc.), consigliare e facilitare imbarchi e sbarchi anche con il
gommone, assistere gli ospiti per le elementari necessità (bagno, pesca, snorkeling,etc.) e
garantire la sicurezza a bordo ed in fase di navigazione.
24) Per le prenotazioni con largo anticipo, potranno essere concordate diverse tipologie di
escursioni non contemplate in queste note..
25) – No Trolley a bordo. Munirsi di caricabatterie per telefonini da auto (12 Volts). In Dinette,
nessun oggetto personale. In navigazione, Pozzetto totalmente sgombero. Gli oggetti trovati
fuori posto saranno disposti, senza preavviso, in una cabina a caso.
26) – Si ricorda che anche l’equipaggio ha diritto ad un sereno riposo e non deve provvedere a
pulizie o cucina. Il briefing si effettua con bagagli sul pontile, adesione a Velamicaclub, saldo e
quindi imbarco e sistemazione in cabina e disposizione cambusa. Mezz’ora prima del rientro
calcolo e saldo spese extra (carburante e eventuali altre spese).
Programmi da scegliere e concordare.
Giornaliero (Max 10 persone – Supplemento in € per altre persone in più):
1 - Partenza da Vibo marina per Capo Suvero dove si potrà apprezzare e godere il piacere
della vela. Ritorno verso Sant’Irene e colazione in navigazione di lasco. Bagno a
Sant’Irene e rientro a Vibo.
2 Partenza da Vibo marina per Tropea e/o Capo Vaticano e stop a piacimento degli ospiti
per bagno e colazione. Rientro a Vibo mezz’ora prima del tramonto.
WeekEnd (Max 6 persone in 3 cabine): (Eventuali bambini in + nelle 2 cabine di poppa)
Giovedì sera (se concordato con integrazione costo), imbarco, sistemazione cambusa e cabine
e cena a bordo. - Venerdì prima dell’alba, partenza con ospiti a riposo e rotta su Stromboli o
Panarea per bagno e colazione. In serata, ormeggio a Lipari e discesa a terra. - Sabato,
Vulcano o Salina con pernottamento alla boa a Panarea, per discesa a terra o all’ancora a
Stromboli. - Domenica, rientro a Vibo per arrivo in tardo pomeriggio.
Settimana (Max 6 persone in 3 cabine) (Eventuali bambini in + nelle 2 cabine di poppa)
Tutta da organizzare e concordare per visitare le sette isole Eolie e fare il bagno in splendide
cale. Visite ed escursioni anche a terra, cene a bordo e tanti consigli per godere tutte le Isole
Eolie ed i loro aspetti migliori da mare e da terra.
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