Oggetto: Proposta di rinnovo convenzione per l’anno 2021

INVIATA VIA E-MAIL
Con la presente la sottoscritta società NESW Srl, in qualità di agenzia scuola nautica, propone
la presente offerta commerciale con decorrenza 01 gennaio 2021 al fine di offrire a tutto il Vs
personale le proprie attività/servizi a prezzi altamente vantaggiosi.
La convenzione è rivolta a tutti i dipendenti e ai loro familiari più stretti, nonché al personale
in quiescenza, previa esibizione di documento comprovante il legame con Codesta
l’Amministrazione, (tesserino, accompagnamento nel caso di familiari, ecc.)
Durante tutto il predetto periodo, siamo disposti ad offrire uno sconto fisso del 40% sui corsi
patente nautica entro 12 miglia dalla costa e uno sconto del 20% su tutti i corsi patente nautica
senza alcun limite dalla costa e corsi vela base:
•
•
•

Corso patente nautica entro 12 miglia (-40%)
€ 450,00
(listino NESW € 750,00 – risparmio € 300,00)
Esame in sede a Milano
Corso patente nautica senza alcun limite dalla costa (-20%)
€ 800,00
(listino NESW € 1.000,00 – risparmio € 200,00)
possibilità esame in sede a Milano
Corso Vela base (-20%)
€ 300,00
n.5 uscite da tre ore su cabinato a vela di 10 metri, sul Lago di Como
(listino NESW € 375,00 - risparmio € 75,00)

I nostri servizi sono acquistabili anche in comode rate mensili senza spese aggiuntive.
Ai prezzi di cui sopra vanno aggiunti eventuali oneri per esame patente nautica.

Precisiamo che il nostro listino prezzi, rispetto agli anni passati, con decorrenza 01 gennaio
2020 ha subito l’incremento dell’IVA 22% in quanto il Legislatore ha introdotto l’imposta di valore
aggiunto anche ai corsi didattici che prima di tale data erano in totale esenzione IVA.
Per maggiori approfondimenti riguardo il tema IVA sulle patenti nautiche prego consultare il
seguente link : https://nesw.it/2019/09/20/iva-patente-nautica/
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I VANTAGGI DI SCEGLIERE SCUOLA NAUTICA NESW:
1. La ns scuola nautica è facilmente raggiungibile sia con mezzi propri che con mezzi pubblici;
2. Possibilità di parcheggio davanti la scuola;
3. La ns base nautica dove abbiamo le barche con cui farete la pratica e l’esame è a meno di
un’ora in auto di distanza dalla ns sede, Bellano (Lc), nella splendida cornice del Lago di
Como, facilmente raggiungibile anche in treno dalla stazione centrale di Milano in appena 1
ora di tempo; inoltre è consuetudine dei nostri allievi venire su con i propri cari (eventuali
amici/parenti), poiché la nostra base nautica si trova in una zona ricca di attrazioni e zone
relax.
4. Esame di teoria a Milano e pratica sul lago con la stessa barca con cui ti eserciterai;
5. Quindi nessun costo elevato per raggiungerci;
6. Facciamo orari elastici che sposano qualsiasi esigenza personale, scegli tu l’orario delle
lezioni volta per volta con corsi a misura d’uomo;
7. Percentuale elevata di promossi al primo tentativo;
8. E se capitassi di rientrare nella bassa percentuale di coloro che non riescono a superare
l’esame al primo tentativo, avrai la possibilità di rifrequentare il corso gratuitamente sino al
conseguimento della patente nautica grazie alla GARANZIA NESW;
9. Scuola elegante e confortevole con aula spaziosa, che garantisce anche la massima sicurezza
e aula relax
10. Possibilità di effettuare il pagamento in diverse soluzioni: contanti, bancomat, carta di
credito, assegno, bonifico, pagamenti mensili senza spese aggiuntive
11. Istruttori altamente qualificati;
12. Recensioni 100% positive sia su facebook che su Google
13. La nostra didattica sui corsi patente nautica è stata approvata dalla CONFARCA, l’associazione
di categoria più rappresentativa delle scuole nautiche che vanta il riconoscimento
ministeriale;
14. Siamo leader nella formazione e sicurezza in mare: vedi www.sicuroinmare.com in cui
possiamo vantare il patrocinio della Guardia Costiera
15. Siamo Agenzia Nautica Autorizzata nonché S.Te.D. (Sportello Telematico del Diportista): un punto
di riferimento per la nautica a Milano
16. Siamo anche Ufficio Autorizzato A.N.S. (organismo ispettivo per la sicurezza in campo nautico
e non solo)
17. Siamo Agenzia Pratiche Auto nonché S.T.A. (Sportello Telematico dell’Automobilista) , per
soddisfare ogni tua esigenza ed offrirti ogni servizio di cui tu possa necessitare
Sul nostro sito web www.nesw.it si possono consultare le varie attività nel campo nautico
organizzate da “N E S W”.

Milano, 28 dicembre 2021

Il Legale Rappresentante
Marco Morana
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