SERVIZI E COSTI Rancho Comancho - 2013
L’accesso a spazi e servizi di Nine del Lobo è riservato ai clienti dell’azienda, ai soci
dei club affiliati e ai proprietari dei cavalli a pensione e loro ospiti secondo buon
senso, educazione e regolamenti vigenti .

QUOTA annuale
La quota annuale per l’accesso ai luoghi e ai servizi del club è stata fissata in € 60,00 e
dovrà essere versata entro il 31 Gennaio di ogni anno. Non è rimborsabile.
La quota dà diritto all’accesso e all’utilizzo delle strutture esterne dedicate ai cavalli e alla
selleria secondo gli orari stabiliti (salvo accordi diversi con i responsabili).
La quota dà inoltre diritto a uno sconto del 20 per cento sui listini di tutti i prodotti e servizi
di Nine del Lobo e Useful English, secondo disponibilità e previa prenotazione (con
anticipo di almeno 15 giorni di calendario per Useful English e B&B e con l’esclusione di
eventuali offerte speciali), oltre che a eventuali offerte particolari per i clienti di scuderia.
I proprietari di cavalli a pensione potranno aggregarsi, ma sotto la propria responsabilità e
con il proprio destriero, a tutte le gite e uscite organizzate da Rancho Comancho
(rimborsando la guida ed eventuali costi vivi presso strutture terze).
Importantissimo: l’azienda è assicurata per i danni causati dai cavalli a terzi
all’interno dei terreni e delle strutture di proprietà.
L’iscrizione al CONI è obbligatoria
L’assicurazione per chi monta è responsabilità e onere di chi monta.
RESPONSABILI DI SCUDERIA:
SACHA VILLA – MARCO DEL FREO

COSTI PENSIONE CAVALLI
-

Pensione mensile paddock con rifugio aperto, senza servizio pulizia, fieno
compreso
€ 160,00

-

Pensione mensile paddock con rifugio aperto con servizio pulizia (1 volta
settimana), fieno compreso
€ 200,00

-

Pensione mensile in box , con servizio pulizia, fieno compreso
€ 300,00

N.B. I cavalli sono mantenuti il più possibile allo stato libero: i proprietari
concordano con il fatto che questo benessere dell’animale comporta la possibilità che essi
si procurino piccole ferite, abrasioni, graffi di cui Rancho Comancho non può essere
ritenuto responsabile.
SUPPLEMENTO FIENO BAGNATO – No
SUPPLEMENTO MANGIME SPECIALE – Su richiesta
SUPPLEMENTO FIENO SPECIALE – Su richiesta
SUPPLEMENTO CURE AL CAVALLO – Su richiesta a secondo della cura

COSTI MENSILI DEI SERVIZI AGGIUNTIVI
CAVALLO AL PASCOLO (quando il tempo lo consente senza che si rovini il manto
erboso, a discrezione della gestione)
€ 20,00
€ 15,00
€ 11,00
€ 6,00

- Tutti i giorni ( 5 giorni settimana )
- 3 volte a settimana
- 2 volte a settimana
- 1 volta a settimana

ALLENAMENTO CAVALLO IN TONDINO DA TERRA (quando il tempo lo consente
senza che si rovini il fondo, a discrezione della gestione), un’ora:
€ 45,00
€ 36,00
€ 27,00
€ 15,00

- Tutti i giorni ( 5 giorni settimana)
- 3 volte a settimana
- 2 volte a settimana
- 1 volta a settimana

ALLENAMENTO CAVALLO IN ARENA IN SELLA (quando il tempo lo consente senza
che si rovini il fondo, a discrezione della gestione), un’ora:
- Tutti i giorni ( 5 giorni )
- 3 volte a settimana
- 2 volte a settimana
- 1 volta a settimana

€
€
€
€

75,00
60,00
45,00
25,00

DOMA CAVALLO (per passeggiata)
al mese:

da concordare

(salvo diversi accordi relativi al singolo animale, previa valutazione dello stesso da parte
dell’istruttore. La pensione dell’animale in box o paddock è compresa. Di norma due mesi
sono sufficienti: in caso di meteo avverso verrà concordata una diversa soluzione)
SCUOLA EQUITAZIONE. Il corso completo “Dalla sedia alla sella” comprende 10 lezioni.
Le lezioni sono soltanto private e singole, hanno durata variabile secondo le condizioni di
cavallo e cavaliere a giudizio dell’istruttore. Ogni ciclo di lezioni ha lo stesso costo.
La prima lezione è gratuita.
Adulti:
Lezione singola adulti
Bambini fino ai 12 anni:

10 lezioni
10 lezioni

€ 250,00
€ 30,00
€ 150,00

NOLEGGIO CAVALLO
1ora:
abbonamento 10 ore :

€ 20,00
€ 150,00

(concesso solo a discrezione del responsabile di scuderia, in uscita o in recinto, previa
valutazione in recinto delle capacità cavaliere: il cavaliere alla fine del corso è in grado di
muoversi indipendentemente in recinto, ma le uscite sono sempre accompagnate e
sempre su prenotazione).
GITE SUPERIORI ALLE 2 ore, servizi di guida per soci e non soci: prezzi da
concordarsi e solo previa autorizzazione di Sacha Villa.
ASSICURAZIONE R.C.
Nine del Lobo ha in essere una polizza per la Responsabilità Civile per eventuali danni a
terzi, per gli animali propri e per quelli in custodia all’interno del proprio terreno. Uscendo,
tali garanzie vengono a cessare: i proprietari dei cavalli a pensione sono quindi tenuti a
accendere una propria polizza RC. Nine del Lobo non è in alcun modo responsabile per i
comportamenti dei singoli proprietari, né dei loro cavalli e di eventuali danni conseguenti.
Chi monta deve avere una propria assicurazione infortuni ed essere in possesso di
tessera CONI.
Salsomaggiore, il ________________________
Letto e sottoscritto per accettazione
Nome e Cognome ______________________________
Firma _____________________________

