
 

Caro Armatore, 

 tu sai perfettamente quanto sia oggi importante conservare i propri beni in ottima salute e noi possiamo 

aiutarti a continuare ad amare la tua barca, cioè ad averne cura. Noi sappiamo in che modo farlo: 

offrendoti i nostri servizi di rimessaggio garantiti e testati in  anni di esperienza. Con noi sarai libero da ogni 

preoccupazione sapendo che la tua barca è in mani sicure e competenti. Desideriamo farti provare i nostri 

servizi di rimessaggio e farti scoprire  di quali vantaggi protrai godere,  quali sorprendenti risultati potrai 

ottenere e quanto sarai soddisfatto. Pertanto siamo lieti di annunciarti una campagna promozionale per la 

stagione 2014-2015. 

 

Promozione Rimessaggio stagione 2014-2015 

 

1) A tutti gli armatori che usufruiranno del nostro servizio di rimessaggio è effettuato gratuitamente 

un CHECK UP completo della barca e di tutti i suoi impianti tecnici ed è rilasciata certificazione 

Trading Yacht di “Attestato di Stato” esplicitante le condizioni dello yacht prima e dopo gli 

eventuali lavori di ripristino e/o miglioramento concordati. 

 

2) Agli armatori che necessitano di servizio di parcheggio a tempo determinato con permanenza pari 

o superiore ai 6 mesi è garantito il sevizio di trasferimento imbarcazione “da ormeggio ad 

ormeggio” ( trasferimento via mare dall’ormeggio abituale al porto di Andora) al costo  ( rimborso 

spese ) + il trasporto a costi promozionali su strada da Andora al Cantiere di Rimessaggio e 

viceversa. 

 

 

3) Agli armatori che necessitano di trattamenti e lavorazioni di manutenzione straordinaria il cui 

importo è pari o superiore a 20.000,00 Euro è garantito il servizio “ da ormeggio ad ormeggio” al 

costo + il trasporto gratuito su strada dal porto di Andora al Cantiere di Rimessaggio e viceversa. 

 

Sono a tua disposizione per ogni chiarimento, preventivo o qualsiasi altra cosa di cui hai bisogno e vuoi 

approfondire. 

Augurandoti cordialmente BUON MARE, ti abbraccio 

 


