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Spett.le Associazione Forense Azione Legale
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Oggetto: presentazione Ns azienda e proposta convenzione
Spett.le Associazione,
la Charter Nautico Sperlonga srl si occupa da anni di servizi generici al turismo italiano e straniero
che sceglie per le proprie vacanze la Riviera di Ulisse, costa che và da San Felice Circeo a Gaeta.
Le attività riguardano essenzialmente il “Charter nautico” inteso come affitto di barche e gommoni,
con dimensioni varie fino a 15 mt, solo motore, con e senza patente, e riguardano l’affitto di Case
Vacanza in Sperlonga.
Charter Nautico: il Ns sito è www.chartersperlonga.it ed espone in maniera completa e dettagliata
tutta la Nostra offerta. Su ogni mezzo proposto sono inserite foto, descrizione e tariffario. Le Nostre
basi di ormeggio sono a Gaeta, Sperlonga, Fondi, Terracina presso Porto Badino e Terracina presso
Canale Sisto (San Felice Circeo). Sulle basi di Sperlonga e Gaeta sono molto apprezzate le Nostre
Minicrociere sulle isole e sulla costa. Volentieri applicheremmo alla Vs Associazione il 15% di
sconto.
Case Vacanza: Il Ns sito è www.casevacanzasperlonga.it e sono esposte tutte le Nostre soluzioni.
Abbiamo scelto una formula del tutto incluso con servizi puntuali e arredi curati nei dettagli. Villa o
piccolo monolocale che proponiamo sono sempre comprensivi di stabilimento balneare da
raggiungere a piedi da casa, posto auto, wifi, biancheria da bagno e da letto, aria condizionata,
consumi e molto altro. Anche un breve week end invernale diventa piacevole ed insolito con
riscaldamento dovunque presente. Tutte le Nostre case sono solo a Sperlonga e nei posti più
comodi e funzionali del borgo. Sperlonga ha da sempre il meritato titolo di Bandiera Blu’ ed è
inserito trà i Borghi più Belli d’Italia. Amiamo molto il Nostro Borgo e speriamo Vi resti nel cuore
come è accaduto a Noi. Volentieri applicheremmo alla Vs Associazione il 15% di sconto.
I Nostri riferimenti sia web che telefonici sono sopra esposti. Non esitate a contattarci anche per una
curiosità, consiglio o altro che interessi la Nostra attivita?
Vi aspettiamo.
Paolo Marzano

