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Marvélia è un’Associazione sportiva che ha, come scopo principale, quello di trasmettere 

la sua forte passione per la vela, il mare, il lago, lo sport all’aria aperta utilizzando il 

dinamismo e la versatilita’ della barca e il contatto diretto con la natura. 

 
 

Si rivolge a tutti coloro che desiderano navigare in modo sportivo, o che ricercano un 

momento di relax che sia divertente ed ecologico, e anche a chi, stanco delle solite 

vacanze, vuole sperimentare una nuova emozione. 

 

 

In Marvélia la barca non è un mero mezzo di trasporto, ma si trasforma in un luogo con 

una dimensione, un carattere e uno spirito unico, in cui nasce lo spazio per un’occasione 

d’incontro, di divertimento e di contatto con la natura. 

 

 

I corsi sviluppati da Marvélia rappresentano l’unione tra la conoscenza del mare e della 

barca, nascono dalla voglia di dare qualcosa di più: trasformare la vela in qualcosa di 

coinvolgente, personalizzato e flessibile per un’esperienza unica. 

 

 

Quello che viene offerto é tutto il bagaglio di conoscenze, suggerimenti e consigli che 

possono aiutare a scoprire il fascino dell’ andare in barca per mare o sul lago.  

 

 

Esperti e principianti possono scoprire il mondo della vela e fare esperienze di viaggio 

indimenticabili, in compagnia di vecchi e nuovi amici, in piena sicurezza. 

 

 

CONVENZIONE 2013 DEDICATA AI CLIENTI DELLO STUDIO DE RITIS 
 
A tutti i clienti dello STUDIO DE RITIS verrà applicato uno sconto speciale del: 
 
30% sui corsi al lago e sui campi estivi ragazzi lago 
30% sui noleggi imbarcazioni lago  
25% sulle patenti nautiche 
20% sui corsi al mare 

10% sulle crociere al mare  
10% sui noleggi imbarcazioni mare 
 
In più tutti i clienti dello STUDIO DE RITIS  possono usufruire di un buono per un PROVA LA VELA 
al lago del valore di 40 € scontato del 100%. 

 
 

Info 
Per maggiori informazioni contattare Davide Cerizza 039.23.28.833  staff@marvelia.it 
 
Sperando d’averVi presto “a bordo” cogliamo l’occasione per porgerVi un caloroso saluto 
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