
Listino corsi stagione 2019 
“Sconti per iscrizione anticipata e promozioni” 
Costo dei corsi (comprensivo di vitto, alloggio, assicurazione, lezioni, uso delle attrezzature, materiale 
didattico, gadget, sono esclusi bevande extra e gelati). 

• Corso vela   7 giorni €    910,00    (acconto € 365,00 – saldo € 545,00) 
• Corso vela 14 giorni € 1.650,00    (acconto € 660,00 – saldo € 990,00) 
• Corso vela perfezionamento (solo su invito)  €    780,00    (acconto € 312,00 – saldo € 468,00)

PROMOZIONI 
Sono previste tre tipologie di promozioni. L’allievo all’atto dell’iscrizione può scegliere quella che ritiene 
più conveniente. Si potrà usufruire di una sola promozione. Le promozioni non sono cumulabili. 

• Promozione  per l’iscrizione completa anticipata:
Viene riservato uno sconto a coloro che presentino il modulo di iscrizione ed il pagamento 
della totalità del corso entro il 30 aprile 2019. 

• Corso vela   7 giorni: €    855,00    (€ 340,00 + € 515,00) 
• Corso vela 14 giorni: € 1.550,00    (€ 620,00 + € 930,00) 
• Corso vela perfezionamento (solo su invito) €    735,00    (€ 294,00 + € 441,00) 

• Promozione “Sailor Friend Card”:
La Sailor Friend Card da diritto al titolare e ad un nuovo allievo da lui presentato (che non abbia
mai frequentato corsi alla Scuola Vela Tito Nordio) a uno sconto di € 50,00 per entrambi.  Lo
sconto, per il solo titolare della Sailor Friend Card, è cumulabile.
Maggiori informazioni e regolamento su www.titonordio.it

Promozione  “Gruppi e Fratelli”:  
Vengono definiti gruppi un numero minimo di 4 allievi che si iscrivano tutti insieme. 

• Corso vela   7 giorni:          €    855,00    (acconto € 340,00 – saldo € 515,00) 
• Corso vela 14 giorni:     € 1.550,00    (acconto € 620,00 – saldo € 930,00) 
• Corso vela perfezionamento (solo su invito) €    735,00    (acconto € 294,00 – saldo € 441,00)

Acconto a titolo di caparra  Saldo 
Banca Popolare di Cividale Banca Popolare di Cividale 
Marina Hannibal srl Yacht Club Hannibal A.S.D. 
IT 62 Z 05484 64610 CC0611002387  IT 93 I 05484 64610 CC0611002522 
Versamento all’atto dell’iscrizione Saldo entro 15 giorni antecedenti l’inizio corso 

Per eventuali chiarimenti non esitate a chiamare la segreteria della “Scuola Vela Tito Nordio” al 
+39 366 7179633 oppure inviando una mail a: scuolavela@yacthclubhannibal.it

http://www.titonordio.it/

