
SERVIZI PER LA NAUTICA E L'AUTOMOTIVE

SANITIZZAZIONI

La nostra società ha l'obiettivo di proporre un nuovo servizio rivolto al mondo della nautica e 
dell'automotive. Intendiamo realizzare pulizie specifiche, sanificazioni ed igienizzazioni su ogni 
materiale e superficie, con attrezzature e tecniche all'avanguardia, seguendo i principi della 
biodegradabilità e della eco-sostenibilità, assicurando sempre elevati standard qualitativi. I 
lavaggi sono eseguiti tramite l'utilizzo di generatori di vapore saturo secco che permettono di 
pulire e sanificare impiegando una quantità d'acqua cinquanta volte inferiore a quella di una 
macchina idropulitrice, abbinando un trattamento per gli interni a l'ozono, si eliminano batteri, 
acari, muffe e cattivi odori, potendo usufruire dei mezzi a poche ore trascorse dall'intervento. 
Ogni kit di panni speciali in microfibra viene usato una sola volta. Si utilizzano solo prodotti 
detergenti naturali, 100% biodegradabili, atossici ed anallergici. Lo staff operativo è composto 
da collaboratori con formazione appropriata, è coordinato da professionisti e sottoscrive un 
codice etico e comportamentale da osservare in ambito lavorativo. La società si avvale della 
collaborazione di un ingegnere chimico per il controllo e la supervisione delle operazioni.

PULIZIA BARCHE ALL'ORMEGGIO - LISTINO 2015/2016

Tipologia di contratto (vedere legenda a fine documento)

Tipologia barca a vela 1 2 3

A da 5 a 7 mt. € 80,00 € 700,00 € 270,00

B da 7 a 9 mt. € 90,00 € 800,00 € 300,00

C da 9 a 11 mt. € 110,00 € 980,00 € 380,00

D da 11 a 13 mt. € 140,00 € 1250,00 € 470,00

E da 13 a 15 mt. € 160,00 € 1430,00 € 540,00

PULIZIA ESTERNA - PERIODO ESTIVO - BARCHE A VELA

Tipologia di contratto (vedere legenda a fine documento)

1 2 3

Prezzi a metro quadro
€ 4,00 € 3,50 € 3,20

a partire da

Supplemento superfici in tek: € 6 a metro quadro

PULIZIA ESTERNA - PERIODO ESTIVO - YACHT A MOTORE

Via degli Orti 21-23 - Albenga - 366 709 9360 - 340 562 5942 - www.cardeluxe.it



SERVIZIO €

Cabina Singola 25,00

Cabina Doppia 35,00

Cabina Armatoriale 40,00

Sala Da Bagno Armatoriale 30,00

Sala Da Bagno Secondaria 25,00

Quadrato E Dinette 70,00

Vano Motori 40,00

PULIZIA INTERNA

MANTENIMENTO INVERNALE

Tipologia di contratto

Tipologia barca a vela Intervento singolo Intervento semestrale

A da 5 a 7 mt. € 60,00 € 250,00

B da 7 a 9 mt. € 70,00 € 300,00

C da 9 a 11 mt. € 75,00 € 320,00

D da 11 a 13 mt. € 95,00 € 390,00

E da 13 a 15 mt. € 125,00 € 500,00

TIPOLOGIE DI CONTRATTO
I servizi vengono effettuati presso l'ormeggio del richiedente.
Le tariffe sono indicative per un natante “mediamente” sporco.

Pulizia esterna: intervento base per la pulizia della coperta, consistente nel lavaggio di tutta la superficie 
esterna, del pozzetto e dello specchio di poppa, comprese le drizze, i vetri e le cime di ormeggio. 
Compreso controllo degli ormeggi ad ogni visita.

Pulizia interna: intervento consistente nella depolverizzazione degli ambienti, sanificazione di cuscineria 
e tessuti, pulizia vetri, pulizia filtri doccia, igienizzazione sanitari. Compreso controllo degli ormeggi ad 
ogni visita.

Mantenimento invernale: intervento eseguito nel periodo invernale (da Novembre ad Aprile), consistente 
nella pulizia esterna come sopra descritta. Si prevede un lavaggio mensile ed il controllo degli ormeggi 
ad ogni visita.

LEGENDA LISTINO PREZZI
1 - Intervento singolo a chiamata.

2 - Pacchetto di n. 10 interventi singoli a chiamata.

3 - Pacchetto di n. 4 interventi programmati in un mese.

I prezzi si intendono al netto dell'IVA e sono indicativi: il prezzo definitivo verrà stabilito previa visione 
dell'imbarcazione. Possiamo trovare soluzioni ad ogni tipo di sporco, sempre nel rispetto dei principi 
di ecologia e biodegradabilità dei prodotti e dei processi operativi. Utilizzando vapore saturo secco, 
ozono, detergenti 100% ecologici, atossici ed anallergici  di origine vegetale, si può detergere, sanificare 
ed igienizzare ogni superficie, compreso serbatoi d'acqua, condutture d'aria e scarichi. Tecnologia, 
innovazione ed ecologia per rendere la barca pulita, asciutta, inodore, in breve tempo con costi contenuti.



Il semplice fatto di accettare un preventivo o una prestazione implica la conoscenza e 
l'accettazione dei nostri termini e condizioni.

Pulitura tappeti, moquettes, materassi e tutti i tessuti d'arredo (divani, poltrone, sedie, arazzi ...)

CARDELUXE si impegna ad un attento lavoro a regola d'arte ed assicura un pieno impiego di 
mezzi ma non si può garantire lo stesso livello di risultato per tutte le pulizie di tessuti, tappeti 
e moquettes.

A causa della natura delle macchie, dell'anzianità e delle proprietà di alcuni tessuti o materiali, 
non possiamo infatti assicurare lo stesso risultato su tutti i tessuti.
Allo stesso modo non possiamo garantire di riportare arredi tesssili, divani, tappeti o moquettes 
esattamente al colore di fabbrica. Negli anni può avvenire una variazione della struttura del 
materiale, per esempio una fibra può diventare più ruvida o perdere flessibilità.
Alcuni adesivi possono causare danni o macchie permanenti. Le cuciture non sono garantite. 
In caso di danni l'importo del rimborso verrà stimato dall'assicuratore che si riserva il diritto 
di dichiarare l'oggetto obsoleto.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per incidenti:
-legati dall'usura o dalle cattive condizioni della stanza;
-legati alla pulizia di macchie permanenti;
-legati alla contrazione dovuta alla struttura del tappeto;
-legati allo scolorimento o alla perdita di sfumature dovuti alla scarsa qualità della tintura.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per incidenti:
-successivi al completamento della pulizia;
-dovuti ad usura o cattive condizioni del tappeto (umidità, muffa, urina, bevande, inchiostro, 
escrementi, vomito, caffè, tannino, agenti corrosivi ...);
-legati a parassiti (gli acari causano buchi a volte invisibili che emergono durante la pulizi);
-dovuti a tinture di scarsa qualità o a una mediocre tessitura del tappeto, ovvero a fibre 
sintetiche (non indicate chiaramente sulle etichette) che reagiscono male alla pulizia causando 
infeltrimento, allungamento, restringimento o deformazione;
-dovuti a bordi incollati, nodi sciolti, peggioramento dei margini;

In generale non ci assumiamo alcuna responsabilità per imperfezioni estetiche risultanti dopo 
una pulizia effettuata a regola d'arte.

La compagnia assicurativa verrà coinvolta solo in caso di gravi contestazioni.

CONDIZIONI GENERALI


