
MEDITERRANEO SOC. COOP 
RENTAL BOAT-SANTA TERESA GALLURA - LOC.  PORTO POZZO – 

MARINA SINTONIA -  PONTILE F  

APERTURA 9.00-13.00 / 16-30-19-30 -INFO - +39-3883284825 AZIENDA 

+39-3384148132 CLAUDIO - +39-3887747541  -VERONICA (Only Assistance in English) 

LISTINO PREZZI  Fino al 9 luglio 10-31 Luglio 1-31 Agosto Dall'11 Settembre 

RIBMARINE 5.20 mt - 40 CV SELVA - YAMAHA - CAPIENZA MAX 8 
PERSONE 
( COVID –MAX 5 PERSONE) – senza patente nautica 

€   200,00 €  230,00 €   250,00 €   190,00 

RIBMARINE 6.00 mt - 40 CV - YAMAHA - CAPIENZA MAX 14 PERSONE  
( COVID –MAX 6 PERSONE) – senza patente nautica 

€  220,00 €  250,00 €    280,00 €   200,00 

B. BARAGO 6.00 mt - 90 CV - SUZIKI - CAPIENZA MAX 12 PERSONE  
( COVID –MAX 6 PERSONE) – con patente nautica 

€  360,00 €  380,00 €    400,00 €   350,00 

      

CONDIZIONI DI NOLEGGIO 

I prezzi sovra esposti sono comprensivi di ormeggio, assicurazione R.C., permesso di navigazione nelle acque del parco di La Maddalena, 

servizio pulizia gommone e servizio carburante. Il pagamento verrà richiesto in anticipo, al momento della stipulazione del contratto, si 

accettano pagamenti in contanti, bancomat e carta di credito.  Il carburante è escluso e verrà calcolato in base al consumo effettivo. 

Normalmente si considera il noleggio giornaliero dalle ore 9: alle ore 17:30 ; se rimangono mezzi a disposizione si danno in locazione per le 

mezze giornate. La mezza giornata si intende per il pomeriggio dalle ore 13.00 alle ore 17.30. 

Sono previste fasce di sconto in base al numero di giorni di noleggio. 

Rientro tassativo entro e non oltre le ore 17:30. Una penale di € 50,00 verrà applicata dopo i 30 minuti di ritardo. 

Quando si stipula il contratto di locazione, oltre alla tariffa di noleggio è richiesta una cauzione di € 250,00. 

Per il noleggio con conducente viene richiesto un supplemento di 100,00€ - Il carburante è escluso e verrà calcolato in base al consumo 

effettivo. 
 


