
Mod. 1 Rev. 1 del 25/05//19 

 

LISTINO PREZZI STAGIONE 2019 

Validità: 01/11/18 - 30/10/19 

Rev. 1 del 25/05/19 

1. Charter giornaliero ( base contrattuale ISIBA) 

a. Bassa Stagione 

i. dal 1 Gennaio al 31 Maggio su richiesta 

ii. dal 1 Giugno al 30 Giugno Euro 8.350,00 più IVA se dovuta 

iii. dal 1 Settembre al 30 Settembre Euro 8.350,00 più IVA se dovuta 

iv. dal 1 Ottobre al 31 dicembre su richiesta 

b. Alta Stagione: 

i. dal 1 Luglio al 31 Agosto Euro 9.700,00 più IVA se dovuta 

2. Charter Settimanale ( base contrattuale MYBA) 

a. Bassa Stagione Euro 50.000,00 più IVA se dovuta 

b. Alta Stagione o eventi Euro 58.000,00 più IVA se dovuta 

3. Scontistica 

a. Contratto ISIBA: 

i. da 1 a 3 giorno 0% di sconto 

ii. da 4 a 7 giorni 10% di sconto 

iii. oltre 7 giorni 15% di sconto 

b. Contratto MYBA: 

i. Scontistica standard 

4. Tariffa navigazione  

a. Navigazione fino a 18 Nodi Euro 700,00 più IVA se dovuta, con 

arrotondamento al quarto d’ora superiore; 

b. Navigazione oltre 18 Nodi Euro 900,00 più IVA se dovuta, con 

arrotondamento al quarto d’ora superiore; 

5. Tariffa d’uso generatore elettricità per ogni ora o frazione  

a. Euro 20,00 più IVA se dovuta, per ogni generatore di elettricità, e per 

ogni ora o frazione di essa di funzionalità, sulla base all’assorbimento 

elettrico richiesto dal cliente; 

6. Imbarco e Sbarco  

a. Charter di un giorno 

i. Imbarco: dalle ore 10:00 del giorno di imbarco 

ii. Sbarco: entro le ore 18:00 del medesimo giorno di imbarco 
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b. Charter di più di un giorno 

i. Imbarco: dalle ore 10:00 del giorno di imbarco 

ii. Sbarco: entro le ore 18:00 dell’ultimo giorno 

c. Charter MYBA: 

i. Imbarco: dalle ore 12:00 del giorno di imbarco 

ii. Sbarco: entro le ore 12:00 del giorno di sbarco 

7. Pacchetti week end 

a. Stagione 2019 disponibili su richiesta in bassa stagione 

8. Condizioni generali: 

a. Tariffe: 

i. Charter ISIBA: 

1. La charter fee è dovuta per ogni giorno di calendario di 

presenza a bordo del cliente indipendentemente dall’orario 

di imbarco o di sbarco: a titolo esemplificativo un charter 

di sette giorni con imbarco il sabato alle ore 10:00 avrà 

termine il venerdi successivo alle ore 18:00; 

ii. Charter MYBA: 

1. Secondo le condizioni standard MYBA 

b. Prezzi: 

i. Tutti i prezzi si intendono al netto dell’IVA ( se dovuta). 

ii. Amaya LTD si riserva di applicare prezzi di noleggio diversi e 

maggiorati rispetto a quelli indicati ai punti 1 e 2 in  particolari 

date o in occasione in occasione di particolari eventi. 

c. Pagamenti Charter Fee: 

i. Contratto su base contrattuale ISIBA: 

1. l’importo definito nel contratto a titolo di charter fee dovrà 

essere accreditato sul conto corrente bancario di Amaya 

Ltd entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla firma del 

contratto. 

ii. Contratto su base contrattuale MYBA: 

1. secondo le condizioni standard MYBA 

d. Porti di ormeggio: 

i. il costo di ormeggio nei porti di M/Y AMAYA è a carico del 

cliente in caso di pernottamento a bordo. 

e. APA: 
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i. l’APA dovrà essere versata prima dell’imbarco ed il primo 

versamento dovrà essere pari al 30 % del canone di noleggio. 

L’accredito sul conto bancario di Amaya dell’importo stabilito a 

titolo di APA deve pervenire entro 14 giorni lavorativi precedenti 

la data fissata per l’inizio del charter salvo integrazioni 

necessarie sulla base delle richieste del cliente o dei consumi 

dello stesso. Nel caso in cui il contratto di charter venga concluso 

a meno di 14 giorni dalla data di inizio charter, la data entro la 

quale tale somma dovrà pervenire Amaya LTD verrà stabilita in 

contratto; 

ii. i fondi APA dovranno essere integrati su richiesta.    

f. Estensioni orarie: 

i. le estensioni orarie del Check out sono sottoposte 

all’autorizzazione insindacabile del comandante e di Amaya 

LTD ad una tariffa oraria pari ad Euro 400 l’ora più IVA se 

dovuta. 

g. Negozio di bordo: 

i. Amaya LTD dispone a bordo di alcuni prodotti food & beverage 

che potranno essere acquistati direttamente a bordo dal cliente 

medesimo con addebito sul conto APA Management. 


