REGOLAMENTO PESCA
LAGO DI ATLANTIDE FISHING
ORARI LAGO
Siamo sempre aperti però gli orari per accedere al lago sono I seguenti: dalle 08:00 alle 20:00
tutti i giorni, dopo le ore 20:00 verrà cambiata la combinazione del cancello.
ATTREZZATURA
Si può pescare con Massimo di 4 canne per persona. Le esche consentite sono mais canapa fave
ceci lupine Tiger Pellet Boiles e esca di plastica . Vietato lo zig rig (svolazzo).
Ogni pescatore deve essere dotato di materassino di slamatura e disinfettante.
E consentito l utilizzo del barchino radiocomandato e barca a remi o con motore peró non si potrà mai
superare I 100 metri dalla vostra posta e non si può mai oltrepassare la metà tra la
vostra posta e quelle di fianco. Si noleggiano barche e motori e batterie.
Possiamo ricaricare le vostre a pagamento.
REGOLAMENTO
GENERALE PESCATORI / OSPITI E VISITATORI
Non ci si può spostare in macchina più di una volta al giorno.
Non si può usare il CARP sack ma se prendete un pesce di notte chiamateci pure che
verremmo noi a fotografarvelo in brevissimo tempo.
Divieto assoluto di divulgare la combinazione .
Le immondizie si devono sempre portare a casa e le
postazioni dovranno essere lasciate pulite.
Obbligo il rilascio di tutto il pescato.
Per andare in bagno non si può utilizzare la macchina se
non utilizzandola una volta al giorno.
Divieto assoluto di balneazione .
Al momento non disponiamo di un bagno apposito per disabili.

Ogni pescatore può avere al massimo un ospite . Dal secondo ospite in poi
verranno chiesti 10,00 Euro al giorno per ospite (compresa la notte ), gli ospiti non
potranno raggiungere in macchina le postazioni ma dovranno lasciarla in parcheggio
tranne nel caso di chi staziona più di tre giorni e che ha una macchina di supporto.
I visitatori sono considerati tutti quelli che vorranno visitare il lago e che quindi non restano
più di 2 ore non gli verrà chiesta nessuna quota ma per entrare dovranno chiamarci al
numero che trovano al cancello e dovranno lasciare la macchina in
parcheggio, presentandosi prima in reception.
Non accettiamo visite dopo le ore 20:00 di sera.
Non si può fare più di una prenotazione alla volta. I minori dovranno essere accompagnati.
Chi non rispetta il regolamento verrà multato e allontanato .
LISTINO PREZZI
Chi pesca a carpfishing se vuole pescare anche a Spinning dovrà richiederlo in
direzione pagando la quota di 10 € al giorno da riva e 20 € dalla barca.
Prezzi si intendono per pescatore con 4 canne carpfishing.
Giornaliero
2 Giorni 1 Notte
3 Giorni 2 Notti
4 Giorni 3 Notti
5 Giorni 4 Notti
6 Giorni 5 Notti
7 Giorni 6 Notti
8 Giorni 7 Notti
Dagli 8 Giorni in poi
Spinning da Riva
Spinning da Belly
Spinning dalla Barca
Noleggio Barca
Mais
Ricarica Batterie

€ 15,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 65,00
€ 80,00
€ 100,00
€ 120,00
€ 140,00
€ 10,00 / Giorno
€ 10,00 / Persona
€ 20,00 / Persona
€ 20,00 / Persona
€ 50,00 /2 Persone - € 70,00 / 3 Persone
€ 10,00 Secchio
€ 5,00

Siamo felici se ci chiamate per qualsiasi dubbio o necessità compresa
quella di fotografare le vostre catture anche di note.

SPINNING
Le macchine dovranno essere lasciate sempre in parcheggio salvo casi eccezionali
chiedendoci o per pescare al predator e in quel caso li le macchine nel predator non
potranno mai essere parcheggiate nell erba.

Per qualsiasi chiarimento chiamateci!
Atlantide Fishing:
Manuel:

+39 392/98 15 699
+39 348/39 07 766

Specie Presenti
Carpe Amur storioni tinche cavedani scardole carassi
anguille Black BASS lucci persici sole e reali.

