
NAUTICA MONTECRISTO      Ancona, 07.03.2012 (agg.ta sett.2014) 

DI RENATO ROSSINI E C. SNC 
VIA MATTEI 42  60100       ANCONA 
e-mail: nauticamontecristo@libero.it    cell. 3454788101 
 
   CONVENZIONE SOCI ASSONAUTICA ANCONA 
 
Riepiloghiamo di seguito le ns. migliori condizioni a Voi riservate, premesso che: 
La ns struttura si trova nel porto turistico di Marina Dorica ed è suddivisa nelle seguenti aree : 
 
area 1 - capannone coperto di mq 2500 riservato alla sosta interna delle imbarcazioni per il                     
   rimessaggio invernale e lavori di manutenzione. 
   Locale espositivo/negozio mq 70 
              Locale magazzino/deposito mq 30. 
   Uffici mq 150 
 
area 2 –  Area Bricolage composta a sua volta da: 
– tenso strutture coperte di mq 400 
– piazzale all'aperto di mq 2000 
– locale spogliatoio con bagno 
– locale con banco da lavoro ed attrezzi per il fai da te 
– zona parcheggio auto 
 
L'area 2 è a completa disposizione dei diportisti che intendono fare in proprio i lavori di 
manutenzione sull'imbarcazione. Se il proprietario/armatore vuole delegare terzi ad eseguire i 
lavori, questi dovranno preventivamente essere autorizzati dalla Nautica Montecristo 
Il prezzo della sosta comprende i seguenti servizi: 
– invasatura/taccate 
– assicurazione danni 
– energia elettrica per lavori 
– controllo periodico e ricarica batterie 
– acqua corrente 
– chiavi di accesso indipendente al piazzale/locale spogliatoio/bagno/locale officina 
       In questo modo il diportista può utilizzare l'area 2 qualsiasi giorno della settimana inclusi 
       i festivi, nell'orario che preferisce,  in maniera autonoma ed indipendente da terzi. 
 
Di recente abbiamo allestito un’area dedicata ad esposizione e vendita di attrezzature, strumenti, 
accessori ed altro (esclusivamente oggetti usati) relativi alla nautica da diporto/ pesca sportiva. 
Chiunque volesse mettere in vendita un oggetto piuttosto che tenerlo in cantina od altro puo' 
gratuitamente esporlo nella nostra area. 
La Nautica Montecristo si tratterrà, solamente in caso di vendita, una commissione da stabilire in 
sede di presa in carico del singolo oggetto che  verrà anche esposto nel costruendo portale on line 
sezione usato. 
 
Tariffe sosta: 
Interno e tenso strutture:  euro 8 al mq al mese. 
Es: un'imbarcazione lunghezza ft 10 mt, larghezza mt 3 per un totale di mq 30 paga 240 euro mese 
 
Piazzale esterno: euro 5 al mq al mese. La stessa imbarcazione pagherebbe 150 euro mensili. 
 
Trasferimento in area cantiere su ns. carrello 
       Euro 50 per imbarcazioni fino ai 7,5 mt f.t. 



       Euro 100 per imbarcazioni oltre 7,5 mt fino ai 10 mt f.t. 
       Oltre 10 mt il preventivo sarà a richiesta. 
Lo stesso vale poi per il trasferimento da cantiere ad area varo. 
Altri servizi a richiesta. 
I prezzi si intendono iva esclusa. 
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Compagnia assicurativa : 
 
la Nautica Montecristo ospita nel locale adibito ad esposizione/negozio, la sede di una compagnia 
assicurativa di livello nazionale con cui, tramite convenzione, i ns clienti , trasferendo la polizza, 
hanno le seguenti condizioni: 
– sconto del 15%  sul premio R.C. pagato presso altre compagnie 
– sottoscrivendo la copertura C.V.M. ( polizza corpi o kasko )  in omaggio la polizza del 
tenderino   
 
Siamo lieti di confermarVi che metteremo a disposizione della Vs. associazione anche questo tipo 
di agevolazione. 
A tal proposito, l'orario di ricevimento c/o ns. uffici è il seguente: 
martedi e giovedi dalle 15 alle 18 previo appuntamento. 
 
 
Box deposito: 
 
nella zona magazzino stiamo realizzando dei box per il deposito di attrezzature di bordo, cambio 
vele o quant'altro si renda necessario custodire al coperto. 
Le tariffe sono in linea con il mercato con l'unica differenza che i ns. box si trovano internamente al 
capannone e non all'esterno. Laddove ci sia interesse da parte di qualche Vs. socio, visto che per ora  
il numero di tali box  limitato è consigliabile prenotare preventivamente. 
 
 
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgo cordiali saluti. 
 
 
 
 
           Nautica Montecristo 
                   Renato Rossini       
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