PROGRAMMA GESTIONE
Dal 1995, ormai quasi vent’anni d’esperienza sul campo, Controvento è diventata una realtà
ben solida nel settore del charter nautico.
Conosciuti a livello estero ed italiano, abbiamo raggiunto molto obbiettivi negli ultimi anni.
Siamo patiti con solo 2 barche di proprietà ed adesso vantiamo una flotta di 11 imbarcazioni
tra le quali alcune di proprietà ed altre in gestione.
Per chi volesse acquistare un imbarcazione senza avere il peso dei costi annuali e soprattutto
del pagamento dell’imbarcazione, proponiamo vantaggiose formule di acquisto e gestione.
Il nostro programma di gestione prevede il rientro dell’investimento in 7 anni con un anticipo
del valore dell’imbarcazione solo del 30%.
I proventi della gestione copriranno le spese generali dell’imbarcazione, ormeggio,
assicurazione e manutenzione.
In questo modo si potrà acquistare un imbarcazione senza esporsi troppo finanziariamente e
godersi a pieno la propria barca senza pensare ad altro.
VANTAGGI FISCALI
Attraverso i nostri canali potrete acquistare l’imbarcazione di vostra preferenza con i
seguenti vantaggi:
-

sconto del cantiere riservato a noi società di charter tra 10-15%
intestando la barca ad una società non si è soggetti ad iva, la quale verrà sospesa
UTILIZZO IMBARCAZIONE

L’armatore potrà utilizzare l’imbarcazione 1 settimana in alta stagione (luglio, agosto,
settembre), 2 settimane in media stagione (maggio, giugno, ottobre) e 4 settimane in bassa
stagione.
Per utilizzo di ulteriori periodi in alta e media stagione l’armatore potrà prenotare la propria
imbarcazione oppure altre della flotta Controvento al prezzo di listino scontato del 20%.

CON LA NUOVA LEGGE IN VIGORE VIENE CONSENTITO ANCHE AI PRIVATI DI
NOLEGGIARE SALTUARIAMENTE LA PROPRIA BARCA
Per maggiori informazioni contattateci e saremo lieti di spiegarvi i dettagli
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