
 
 

Vuoi avere anche tu la libertà che ti può dare la 
Patente Nautica? 
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Cosa ti promette la Scuola Nautica NESW? 
 
Se stai cercando di conseguire la Patente Nautica seguendo scorciatoie o 
acquistare un corso a prezzi stracciati ti preghiamo di NON contattarci! 
Se invece vuoi conseguire la Patente Nautica e sperimentare la libertà di 
condurre un’imbarcazione ed essere un Comandante di unità da diporto, 
evitando per sempre di vedere altri divertirsi a condurre una barca a vela 
o a motore allora contattami subito e, oltre a beneficiare di uno sconto 
rilevante avrai in omaggio anche il libro “COME ANDAR PER MARE”, il 
miglior testo attualmente in commercio per il nuovo esame in vigore, con 
la garanzia di poter ri-frequentare gratuitamente i corsi sino al 
conseguimento della Patente Nautica. 

 

  NO a costi aggiuntivi di trasporto per raggiungere le 
nostri sedi a Milano o sul lago 

  NO a orari inflessibili delle lezioni che le rendono difficili 
da seguire 

  NO a Patenti abusive a rischio revoca 

 

 
140 sono i Metri Quadrati Della 

Nostra Scuola che ti 
permettono di studiare ed 
esercitarti in ampi spazi in 
tutta comodità migliorando 
l’apprendimento.  

15 sono i tavoli da carteggio che i 
nostri allievi hanno a 
disposizione  

1 è la sala relax che ti permette 
di fare le pause quando 
preferisci e di discutere con gli 
altri i punti più importanti 
delle lezioni in ambiente 
rilassato e amichevole. 

45 sono i minuti per raggiungere 
la nostra base nautica sul Lago 
di Como, in questo modo è 
facile uscire in barca per 
esercitarsi quando si ha voglia 

13 Barche a Disposizione dei 
nostri allievi. 

 

Per tutte queste ragioni noi di NESW 
siamo sicuri al 100% che se seguirai 
il nostro metodo e farai la tua parte 
prenderai la Patente Nautica in 
sicurezza al primo tentativo! 

Ecco cosa dicono di noi alcuni dei nostri clienti: 
 
“Grazie mille per la preparazione che mi avete dato per sostenere e 
superare al primo colpo l’esame della patente! Sia le lezioni teoriche 
che quelle pratiche sono state chiare, esaurienti e spesso divertenti! 
Grandi ragazzi, continuate così! Bravissimi e simpaticissimi!”  
- Alberto Marra 
 
“Ma l’ingrediente “segreto” che ho il piacere di segnalare, rispetto al 
classico ambiente didattico visto e rivisto altrove, è il fatto di non 
essere una scuola nautica schiava con un metodo di studio fine a se 
stesso. 
A questo sommo l’ambiente della scuola, rilassato sobrio ed essenziale. 
Sono caratteristiche che fanno sentire a proprio agio per chi, come me, 
iniziando da zero raggiunge dei soddisfacenti risultati grazie alla 
competenza di Marco. È vero che a Milano non c’è il mare, ma c’è 
NESW… complimenti ragazzi!” 
 - Fulvio Tonello 
 
“Grazie per darci l’occasione di esprimere, anche se soltanto a parole 
per ora, quanto sia cambiato il modo di vivere il mare per quelli che 
come me hanno potuto avvalersi di un’esperienza NESW. 
Il senso di responsabilità e integrità di tutto l’equipaggio NESW non ha 
eguali. Salire in barca con la fiducia che in poche ore in aula e nelle 
diverse occasioni in barca il gruppo capitanato da Marco ci ha saputo 
trasmettere è il vero valore. Il resto rimane un pezzo di carta.”  
- Corrado Licata 



 
 
 

Grazie alla convenzione con la Scuola Nautica NESW tu e i tuoi familiari più stretti potrete 

usufruire di fantastiche agevolazioni, NESW ti offre uno SCONTO pari al 30% su tutti i corsi 

patente nautica e corsi vela base: 

CORSO VELA BASE 

Listino: € 300,00   Convenzione: € 210,00  Risparmi: € 90,00 

5 uscite da tre ore su cabinato a vela di 10 metri, sul Lago di Como  

 

CORSO PATENTE NAUTICA ENTRO LE 12 MIGLIA 

Listino: € 630,00  Convenzione: € 441,00 Risparmi: € 189,00 

Esame in sede a Milano 

  

CORSO PATENTE NAUTICA SENZA ALCUN LIMITE DALLA COSTA 

Listino: € 900,00  Convenzione: € 630,00 Risparmi: € 270,00 

Possibilità di esami in sede. 

 

Lo svolgimento dei corsi a ciclo continuo, l’elasticità degli orari delle lezioni, che vengono 

ripetute più volte durante la settimana (sia in aula che in barca), nonché la facilità di raggiungere 

tutte le ns sedi, permettono ai corsisti di partecipare in qualunque momento e/o periodo 

dell’anno a seconda dei propri impegni lavorativi e famigliari. 

I corsi patente nautica si effettuano sia in modalità bisettimanale (5 settimane patente entro 12 

mg – 10 settimane patente senza alcun limite – in cui è l’allievo a scegliere giorni e orari in cui 

frequentare) che in modalità full-immersion intensiva (2 weekend patente entro 12 mg).  

“NESW” è una società autorizzata a svolgere l’attività di Scuola Nautica e Studio Consulenza 

Trasporti, così come previsto dalle normative vigenti D.M. 146/2008 e L. 264/1991, quindi corsi 

patente nautica e a svolgere tutte le pratiche amministrative di agenzia nautica e 

automobilistica, come i rinnovi patente con visita medica in sede e autentica di firma per i 

trasferimenti di proprietà, offrendo un servizio completo. 

La nostra Società organizza varie attività, come visibile sul nostro sito web www.nesw.it e la 

nostra pagina Facebook “Nautica NESW”: corsi vela di diversi livelli (dall’entry-level a corsi 

avanzati di regata), corsi di navigazione e corsi post-patente, corsi di astronomia, team-building, 

organizzazione eventi in barca (compleanni, addio al nubilato/celibato ecc.), campus estivi per 

bambini e ragazzi, corsi di fotografia, corsi di immersione sub con rilascio di brevetto FIPSAS e 

PADI, corsi di biologia marina con rilascio di attestato di partecipazione e brevetto di biologia 

marina di 1^ e 2^ grado, in collaborazione con Istruttori sub specializzati FIPSAS e PADI nonché di 

Biologo Marino di comprovata autorevolezza a livello Europeo, il tutto in Barca a Vela; NESW è 

l’unica struttura presente in Italia a poter svolgere corsi di “Bio-Vela”.   

Tutti i nostri servizi sono acquistabili anche in comode rate mensili senza spese aggiuntive. 

Nota: per i familiari lo sconto viene erogato previa esibizione di documento comprovante il legame 

con la predetta società, (tesserino, tessera d’iscrizione, accompagnamento nel caso di familiari, 

ecc.)

http://www.nesw.it/
https://www.facebook.com/nauticaNESW/


 
 

Agenzia Scuola Nautica 

Date inizio corsi 2017 
Patente Nautica entro 12 miglia 

Corso Bisettimanale con orari flessibili a scelta 
 

dal 30 gennaio al 3 marzo 
dal 10 aprile al 12 maggio  
dal 19 giugno al 14 luglio  

 
Corso Intensivo 2 weekend (4 gg) in cui si farà teoria e pratica insieme  

N.B. POSTI LIMITATI 
 

28-29 gennaio e 11-12 febbraio 
1-2 e 22-23 aprile  

10-11 e 24-25 giugno 
 

Patente Nautica senza alcun limite 
Corso Bisettimanale con orari flessibili a scelta 

 

dal 30 gennaio al 7 aprile 
dal 10 aprile al 16 giugno 

 
Il tutto usufruendo dello sconto del 30% a te riservato 

 

Cosa aspetti, questo è il momento migliore per pensare a 
conseguire la patente nautica, l’estate si avvicina!!! 

 

 

Tel/Fax: 02 83419865 - mob. 335 296612 - info@nesw.it  

Via Teglio, 9 - 20158 Milano - www.nesw.it 
 

  

http://www.nesw.it/


 
 

 

N E S W 
 

Scuola Nautica 

 

• Patente Nautica 
• Scuola Vela 
• Corsi di Navigazione 
• Arte Marinaresca 
• Corsi Ormeggio 
• Crociere Didattiche 

 
• Brevetti Sub e Immersioni 
• Bio-Vela 
• Team building 
• Eventi in barca (Compleanni, 

Feste di nubilato e celibato 
ecc..) 

 

Agenzia 

 

• Pratiche Nautiche (Trasferimento di proprietà, Iscrizione/ Cancellazione 
RID, Certificazioni Nautiche, Rilascio certificati RTF per VHF, Taratura 
bussola con rilascio tabella di deviazione magnetica, Attestazione e 
Dismissione bandiera ecc.) 

• Pratiche Automobilistiche (Passaggi di Proprietà, Duplicati Carta di 
Circolazione, ecc.) 

• Sportello Telematico dell’Automobilista 
• Rinnovi Patente con visita medica in sede 
 

Ufficio A.N.S. 
 

• Annotazioni di Sicurezza 
• Idoneità al Noleggio 
• Marcatura CE Imbarcazioni 
• Marcatura CE Componenti 
• Estensione Limiti Navigazione 
• Post Construction Assessment 
• Variazioni strutturali 

• Aumento Persone Trasportabili 
• Sostituzione Motore 
• Barche di importazione 
• Emissioni Acustiche 
• Emissioni Gas di Scarico 
• Prove di Laboratorio  
• Verifiche ispettive Dpr 462/01 

(Messa a terra) 

 
 

Tel/Fax: 02 83419865 - mob. 335 296612 - info@nesw.it  

Via Teglio, 9 - 20158 Milano - www.nesw.it 
 

Segreteria aperta da LUN a VEN  
Orario continuato dalle 10:00 alle 18:00 

http://www.nesw.it/

