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Circolare informativa 1/2004

Gentile Cliente, colgo l'occasione con questa circolare di dare il benvenuto ai nuovi Soci e
salutare i Clienti di lunga data.
Ricordo prima di tutto i ns. orari di ufficio: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00
e dalle ore 14.00 alle ore 17.30.
Per quanto riguarda i rifornimenti di carburante Vi ricordo che eventuali assegni dovranno
essere intestati solo ed esclusivamente al "CANTIERE NAUTICO MARIO LAVAZZA & C. SNC"
e non alla Nautica Lavazza srl o comunque con pagamento separato dalle altre prestazioni
del Cantiere (rimessaggio, lavori alle imbarcazioni, etc.), o preferibilmente al momento
dell'erogazione del carburante.
Gli orari di rifornimento carburante sono rimasti invariati e precisamente:
martedì giorno di chiusura
lunedì-sabato dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle 19.00
domenica dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.00
Vi prego di rispettarLi.
La tessera d'entrata è strettamente personale, per la sicurezza di tutti conservatela con cura.
Non entrate con più macchine di quelle consentite, un posto auto pro contratto.
Le auto vanno portate fuori dal cancello prima delle ore 19.00 (a quell’ora il cancello
viene di regola chiuso) chiedete a noi che saremo lieti di aiutarVi per particolari esigenze.
Per i clienti che lo richiederanno, c’è la possibilità di avere una chiave del cancelletto a
passaggio pedonale.
Per i Clienti che hanno il posto in acqua, ricordo che e' di grande importanza come
ormeggiate la Vs. imbarcazione.
E' un nostro impegno costante controllare l'ormeggio, se ritenete di non essere sicuri del Vs.
operato chiedete a me o a Matteo su come eseguirlo.
Utilizzare dei parabordi sovradimensionati puo' sembrare ridicolo, ma la magior parte dei
danni deriva da questo.
Se riscontrate anomalie Vi prego di comunicarle tempestivamente.

%
Se per qualsiasi motivo ritenete di trovarvi in difficoltà sul manovrare la Vs. imbarcazione,
insieme troveremo il sistema migliore per governarla.
Abbiamo effettuato e stiamo effettuando operazioni di dragaggio e pulizia del fondale e del
canale di entrata, sperando quindi di risolvere il fastidioso infestamento delle alghe dell’anno
precedente.

ALLARMI
Il sistema di allarme a barriera si attiva automaticamente ad orari prestabiliti,
cosi’ come per il servizio di vigilanza.
Se dimenticate il cancelletto di entrata mi svegliano nel pieno della notte per notifica.
Chiudetelo!
SIGARETTE
Non per essere noiosi, ma vorrei ricordarVi il divieto assoluto di fumare nelle zone del
piazzale, officina, capannoni e distributori di carburante. Purtroppo abbiamo una quantità
enorme di sostanze infiammabili ed una dimenticanza potrebbe risultare devastante, Vi
consigliamo di finire la sigaretta tranquillamente in una zona sicura.
Per qualsiasi comunicazione Vi ricordiamo anche il ns. indirizzo di posta elettronica:
info@nauticalavazza.it
Abbiamo attivato una stazione meteo posta al largo dove potrete vedere i dati direttamente
sul sito nauticalavazza.com nella sezione 'meteo'.
Attualmente anche un servizio wap.
Vi prego altresi' di comunicarmi pareri e/o disservizi.
In ufficio sono a disposizione dei nuovi portolani con cartine aggiornate del lago.
Chiunque non avesse ancora ricevuto/firmato il contratto di locazione è pregato di informare
la Sig.ra Emanuela o la Sig.ra Marilena; chi volesse può farne richiesta via mail così come
per il regolamento.
Per riparazioni importanti o per la normale manutenzione vi ricordo che non sempre l'
immediatezza e' sintomo di una perfetta riuscita del lavoro eseguito.
Tante volte e' difficile riuscire ad accontentarvi tutti tempestivamente.
Quello che ritengo di primaria importanza e' esaudire le vostre richieste nel piu' breve tempo
possibile.
Vi ringrazio per avermi dedicato del tempo e Vi ricordo di contattare l’ufficio una settimana
prima per preparare la barca alla nuova stagione.
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