
 

 

 

Gentile Ospite,  

grazie per aver scelto la Fraglia Vela Malcesine e la Marina di Navene. 

Di seguito trovi i nostri orari di apertura dal  lunedì alla domenica: 

 Segreteria: 09.00-12.00 / 14.00-18.00 

 Piazzale, arrivo e partenza  imbarcazioni, servizio gru, distributore di benzina e gasolio:  
09.00-12.00 / 14.00-18.00 

Per arrivare 09.00-12.00 / 14.00-18.00:  

1. prendere accordi con il nostromo Gerard +39 3371080580; 
2. entrare con il carrello e le barche dal cancello nord (avvertire telefonicamente quando si sta 

arrivando); 
3. lasciare il carrello nell’area piazzale imbarcazioni e andare a parcheggiare l’auto nel parcheggio a 

sud; 
4. registrarsi in segreteria, compilare il modulo dati, lasciare copia documento di identità, ritirare il 

biglietto per il parcheggio, saldare quanto dovuto in anticipo; 
5. mostrare al nostromo la ricevuta del pagamento e copia del modulo di registrazione. 
6. In caso di arrivi notturni (23.00-05.00) chiamare il guardiano notturno +39 3713338484 

Per partire 09.00-12.00 / 14.00-18.00:  

1. prendere accordi con il nostromo Gerard +39 3371080580 
2. passare in segreteria ad avvisare della partenza e saldare gli eventuali extra 
3. mostrare al nostromo la ricevuta del pagamento. 
4. uscire con il carrello e le barche dal cancello nord (avvertire il nostromo per l’apertura) 

Uso gru 09.00-12.00 / 14.00-18.00: 

1. prendere accordi con il nostromo Gerard +39 3371080580 o Tony +39 3713330756 
2. saldare in segreteria la movimentazione 
3. mostrare la ricevuta del pagamento per effettuare la movimentazione gru 

Distributore benzina/gasolio 09.00-12.00 / 14.00-18.00: 

1. Contattare il nostromo Tony +39 3713330756 
2. Portare l’imbarcazione sotto la stazione 
3. Rifornirsi e saldare al nostromo cash o pos. 

Regole:  

 è vietato stazionare con l’auto nel parcheggio delle imbarcazioni senza il permesso del nostromo 
Gerard +39 3371080580 

 è vietato accedere con camper e roulotte nel parcheggio ed è vietato dormire all’interno del 

parcheggio anche in macchina 

 il biglietto del parcheggio vale solo per una macchina e può accedere al parcheggio sopra  

 

Il CD di FRAGLIA VELA MALCESINE 


