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LA BORSA DELLE BARCHE IN GESTIONE: LE OFFERTE SELEZIONATE DEL MESE

Oceanis 46.1 | Lagoon 46 | Bali 4.1

Beneteau/Oceanis 46.1

Lagoon/Lagoon 46

Lungh. f.t. 14,60 mt; Largh. 4,50 mt; Immersione 1,75/2,35 mt;
Disloc. 10,59 t; Sup. vel. 88,51 mq.

Lungh. f.t. 13,99 mt; Largh. 7,96 mt; Immersione 1,30 mt; Disloc. 16,6 t;
Sup. vel. 140 mq.

Prezzo finito della barca
303.000 € oltre IVA franco cantiere, con allestimenti extra atti a navigazione
oceanica (prezzo base 225.300 €)

Prezzo finito della barca
540.000 € oltre IVA consegnata in Mediterraneo con allestimenti extra
atti a navigazione oceanica (prezzo base 433.000 €)

Gestione con reddito garantito
L’acquisto della imbarcazione è totalmente a carico del cliente, Spartivento paga al cliente un reddito garantito variabile dal 10% al 13% del valore della barca. Spartivento paga tutte le spese di gestione per tutta la
durata del contratto di gestione e fino ad un massimo di 7 anni. Il cliente avrà a disposizione 2 settimane in alta stagione e 10 settimane in media bassa stagione e potrà averne ulteriori acquistandole ad un prezzo
competitivo

Gestione stress free con rendita garantita
Il cliente acquista l’imbarcazione anche tramite leasing e la mette a disposizione della NSS Charter per destinarla ad attività di locazione.
La NSS Charter acquista (vuoto per pieno) l’utilizzo dell’imbarcazione per
il numero di stagioni concordate.
La NSS Charter garantisce fino ad € 45.000 a stagione vuoto per pieno all’armatore, oltre alla disponibilità della stessa fino a 6 settimane l’anno.
E’ possibile utilizzare altre imbarcazioni della flotta di pari livello o di livello inferiore in una qualsiasi base NSS Charter nel Mondo.
La NSS Charter si fa carico di tutte le spese di ormeggio e manutenzione ordinarie/straordinarie per tutta la durata del contratto ad esclusione della polizza assicurativa Kasko e RC a carico dell’Armatore.

Gestione con reddito anticipato
Spartivento compra la barca anticipando il reddito per la barca che utilizzerà per un tempo determinato. Il cliente pagherà anticipatamente solo
una percentuale pari al 50% del valore della barca . Il cliente avrà disponibili
2 settimane anno di locazione in media alta stagione e 10 settimane in
bassa stagione. Alla fine del contratto Spartivento cederà l’imbarcazione al cliente
Gestione aperta
Si valutano le vostre esigenze e personalizzazioni
Le basi operative di Spartivento
Portorosa, Capo D’Orlando, Trapani (Sicilia), Tropea (Calabria), Grenada
(Caraibi), Phuket (Thainlandia)

Gestione aperta
Possibilità di gestione personalizzata
Le basi operative di NSS Charter
Marina Cala dei Sardi (Portisco), Marina Cala de’ Medici (Castiglioncello), Porto Colom (Maiorca), Grenada (Caraibi), Phuket (Tailandia)
Cantieri preferiti
Beneteau, Lagoon, altri cantieri su richiesta

Cantieri preferiti
Beneteau, Lagoon, Jeanneau, possibili altri cantieri su richiesta

www.spartivento.it - sales@spartivento.it
Tel. +39 06 9762 8732 - Via Vincenzo Bellini 22 – 00198 RM
102VELA febbraio

www.nsscharter.com - info@nsscharter.com
Tel. +39 0587 59 124 - Via Roma, 33 – 56025 Pontedera (PI)

