Gruppo Nautico Sestante
www.grupponauticosestante.com

GIRO 34

MAXI DOLPHIN

Prenotale
per le regate
organizzate dal

C.N.S.M
Sestante srls è il punto di incontro di esperienza
ventennale nei settori
commerciali e della nautica.
Si occupa di

scheda tecnica
consultabile su:
grupponauticosestante.com

NOLEGGIO IMBARCAZIONI PER REGATE
eventi legati al mondo della vela
e molto altro
Offre
esperienza e professionalità per i Vostri progetti

3496106774 Enrico Breda
info@grupponauticosestante.com

Sestante srls
Via M. Molini 1,
Bagnoli di Sopra (PD)
c.f./p.iva 05051700283

Giro 34

Maxi Dolphin - Groupe Finot

progettate secondo i più rigorosi standard di regata
oceanica .
Cino Ricci ne è stato consulente e committente : le
modifiche da lui disposte in fase produttiva hanno
reso queste imbarcazioni tra le più apprezzate dai
migliori professionisti della vela internazionale.
Qualità marine e sicurezza ; velocità e semplicità di
manovra sono i punti di forza dei Giro 34;
leggere e facili alla planata, sulle andature portanti
è possibile superare i 15 nodi.

Prenota ora...
Le imbarcazioni verranno consegnate fornite di certificate ORC e estensione assicurazione per regate
É disponibile checklist delle dotazioni di bordo che verrà sottoscritta alla consegna :
quest’ultima subordinata a versamento di cauzione
La Sestante provvederà al trasferimento della imbarcazioni agli ormeggi assegnati al CSNM per le regate ;
i prezzi sottoelencati sono quindi da considerarsi franco destino
Le imbarcazioni saranno in disponibilità per prove e allenamenti già nei giorni precedenti le regate
in data concordata con il locatario e compatibilmente con le condizioni meteomarine

I prezzi sono da considerarsi franco destino
LA CINQUANTA Euro 700 + iva € 854 iva compresa
LA OTTANTA Euro 700 + iva € 854 iva compresa
LA DUECENTO Euro 1500 + iva € 1830 iva compresa
LA CINQUECENTO Euro 1950 + iva € 2379 iva compresa
Pacchetti regate :
Regata LA CINQUANTA + Regata LA OTTANTA sconto di € 200 sul pacchetto
Regata LA DUECENTO + Regata LA CINQUECENTO sconto di € 400 sul pacchetto
Regata LA CINQUECENTO + LA OTTANTA + LA DUECENTO +LA CINQUECENTO sconto di € 700 sul pacchetto
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