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Alla cortese attenzione 
dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

in persona del Suo Presidente 
 

Torino 08 Febbraio 2021 

 
 

Oggetto: Proposta di scontistica agli iscritti ed ai dipendenti del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Torino da parte del Centro Nautico di Levante ssd 
 

Spett.le Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino e Gentile Presidente, Il Centro 

Nautico di Levante, nella persona del suo legale rappresentante Ugo Sperandio, corrente 

in Torino Corso Francia 75, e società sportiva dilettantistica federata FIV, UISP e iscritta 

CONI, che svolge principalmente attività di Scuola di vela e nautica ed opera nelle sedi di 

Porto Mirabello – La Spezia (Liguria) – Weekend e Crociere Vela, Corsi Cabinato adulti - 

Capo d’Orso – Palau (Sardegna)   - Corsi vela Ragazzi, Adulti, Crociere vacanza - 

Corso Francia 75 – Torino   - Patenti Nautiche -  

si permette di manifestare, con la presente comunicazione, la proposta per l’anno 2021, di 

praticare uno sconto come indicato sottostante, a tutti gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di 

Torino, ai loro famigliari e ai dipendenti del Consiglio dell’Ordine stesso. 

 

Lo sconto verrà applicato qualora il fruitore non usufruisca, al momento nel quale si 

rivolgerà alla nostra attenzione, di altri sconti e/o offerte promozionali del Centro Nautico. 

 

SCONTISTICA: 
Tessera associativa 2021 Centro Nautico di Levante:     35€  per voi   15€ 
 
ATTIVITA’ VELA SARDEGNA sconto sui prezzi di listino secondo quanto segue: 
• Sconto del 15% sui corsi vela adulti o RAGAZZI in Sardegna 
 
ATTIVITA’ VELA LIGURIA sconto sui prezzi di listino secondo quanto segue: 
• Week end La Spezia: 15% di sconto su prezzi listino 
• Crociere Vacanza Vela: 10% di sconto su prezzi listino 
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PATENTE NAUTICA sconto del 20% sui prezzi di listino secondo quanto segue: 
prezzi riferiti al 2021 
Patente Nautica SENZA LIMITI Vela&Motore:     750€  per voi 600€ 
Patente Nautica ENTRO LE 12 MIGLIA Vela&Motore:   495€  per voi 395€ 
 
 

Al momento di accordi con la nostra società i fruitori sono pregati di segnalare di 
avvalersi del presente accordo esibendo il tesserino che attesta l’appartenenza al 
Consiglio dell’Ordine sia come iscritto, sia come dipendente del Consiglio dell’Ordine 
medesimo. 
Invitiamo gli iscritti ed i dipendenti dell’Ordine, per conoscerci meglio e per approfondire la 
conoscenza delle nostre innumerevoli attività, a consultare il sito www.velalevante.it  
 

In attesa di Vostro riscontro, e disponibili ad una personalizzazione della 
convenzione in ragioni di richieste e/o esigenze particolari, rimaniamo a disposizione per 
qualsiasi chiarimento e/o informazione. 
 

Grazie per la vostra attenzione 

e Buon Vento! 

 

 

Ugo Sperandio 

Presidente del Centro Nautico di Levante ssd 

 

 
 
 
 

 


