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PERNOTTAMENTO SCUOLE DI VELA CVMV

Le Scuole di Vela del CVMV prevedono la possibilità di pernottamento nella propria 
Sede.

Il servizio è fornito solo a condizione di un numero minimo di allievi iscritti (5) per 
settimana:  il costo non è incluso nel costo del corso di vela.

È prevista la sorveglianza notturna dalle ore 17.00 alle ore 9.00 da Lunedì a Venerdì, 
mentre la presa in consegna può avvenire già della Domenica sera dalle ore 22.00 alle 
9.00 del Lunedì, nel qual caso è necessario renderlo noto alla Segreteria del CVMV.

Gli allievi, che ne fanno richiesta e in numero non superiore a 14, avranno a 
disposizione dei materassi gonfiabili che saranno stesi sul parquet del salone del 
CVMV la sera e rimossi la mattina.

Per il pernottamento è necessario:

1) Un sacco a pelo (+ opzionale un sacco letto)
2) Un cuscino (opzionale)
3) Un pigiama o abbigliamento da notte equivalente
4) Asciugamano 
5) Detergenti per l’igiene personale
6) Un cambio di abiti da indossare nel dopo-corso di vela

La colazione è effettuata in sede ma ogni allievo deve provvedere  a portare:

1) Una tazza (adatta al forno microonde)
2) Alimenti per la colazione, ad esempio:  latte, cacao, tè, biscotti, fette biscottate,  

marmellata, nutella etc. che saranno depositati nel frigo-bar e/o negli armadietti 
della sala CVMV.

I pranzi sono liberi ma consumati in sede con tutti gli allievi del corso,  mentre le cene 
sono incluse nel pacchetto di pernottamento e saranno fornite presso il Circolino di 
Cerro e la Pizzeria Croce Bianca.

Costo Pernottamento  + Costo Cene  = 95,00 € da pagare congiuntamente al corso.

Nota: Per i pranzi liberi: contare su 5,00€ / 8,00€ per ragazzo e per giorno.
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