
l’amministratore A  Associazione Culturale Piccabulla
via dei Savorelli, 75 – 00165 ROMA

p.i./c.f.12341371008
All’attenzione della Presidente Sabrina Lilli

OGGETTO: Proposta di convenzione per charter nautico.

In qualità di amministratore della Società di charter nautico Vela Dream S.r.l. ho il
piacere di proporre una convenzione a favore dei  soci 2019 dell'Associazione culturale
Piccabulla. Vela Dream s.r.l. gestisce dal 2002 dal porto di Agropoli (SA) imbarcazioni a vela
destinate  al charter  nautico. 

La  flotta  attualmente  è  costituita  da  quattro imbarcazioni  a  vela  (di  cui  un
catamarano)  con  tre,  quattro o  cinque cabine.  Per  tale  attività  la  società  ha  stretto  un
accordo di collaborazione  con  il  maggiore gruppo presente nel Mediterraneo nel campo del
charter  nautico che è presente in oltre  20 basi in Italia  (Punta Ala,  Santagata  di Militello,
Marsala,  Portisco,  Agropoli),  Grecia  (Atene,  Kos,  Rodi,  Corfù,  Lefkada,  Skiatos,
Paros,Myconos), Francia (Bormes Les Mimonas), Turchia (Bodrum, – Göcek), Croazia (Pula,
Zadar, Spalato, Biograd, Trogir, Krvavica), a Malta (Kalkara marina) ed ai Carabi (St Martin).
Lo standard di qualità offerto dal gruppo per i servizi resi è stato riconosciuto  dall’attestato
ISO 14001:2004 nel 2010.

La società, inoltre, per il corrente anno ha aderito all’iniziativa Green Cruise – Cilento
Green Card, si propone di incrementare i flussi di turismo nautico ecosostenibile, generati dalle
società di charter lungo le coste del Cilento. La sottoscrizione all’iniziativa permette, quindi, a
Vela Dream di offrire ai propri ospiti tariffe di ormeggio condivise, concordate e agevolate in
tutti i mesi dell’anno ad eccezione del mese di agosto e dei fine settimana di luglio (sabato e
domenica notte).

Sulla scorta di quanto sopra esposto, la società Vela Dream, ha il piacere di offrire a tutti
i soci di Codesto nostro Sodalizio uno sconto del 20% sul listino pubblicato e disponibile sul
sito: www.veladream.com relativo alla flotta gestita in Agropoli. La società, inoltre, è nelle
condizioni di offrire sui propri “last minute” e su qualsiasi promozione effettuata sui listini dei
noleggi delle imbarcazioni  operanti  nelle  altre basi summenzionate in Italia  e all’estero  un
ulteriore     10%.

Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Roma 21 Gennaio 2019
Gen. B.A.(r.) Marzio CUOCO
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