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CHARTER NAUTICO
Crewed cruise - Noleggio esclusivo con equipaggio di alto livello, di catamarani, yacht a
vela o a motore e caicchi. Competenza e attenzione a ogni dettaglio sono ciò che fa la
differenza tra una buona crociera e la miglior vacanza della tua vita. Qualcosa di più di
una vacanza in barca: spazi, comodità, vaste dotazioni per il divertimento in acqua e il
relax in coperta ed equipaggi seri e preparati sono gli elementi che contraddistinguono
questo tipo d'imbarco.
Luxury - Il top senza compromessi, la massima espressione del lusso. Un servizio
personalizzato ed esclusivo per ogni cliente che vuole provare l'esperienza di noleggiare
uno Yacht di lusso. Ambienti esclusivi, privacy, confort e relax; barche moderne e navi
d'epoca per ogni gusto e stile.
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Vacanze settimanali
Equipaggio professionista
Itinerari personalizzabili
Yacht di lusso
Velieri e Caicchi di Lusso
Viaggi di nozze

Imbarcazioni - Barche a vela, catamarani e barche a motore di grandi dimensioni, con
spaziose cabine, servizi en suite e tantissime dotazioni per il comfort e a bordo e
divertimento in acqua. Tra le dotazioni variabili da imbarco a imbarco segnaliamo: aria
condizionata, TV, DVD, radio CD player e home theatre, giochi di società, zona pranzo
interna o anche esterna, spazi con comode sedute per fare un aperitivo, socializzare o
leggere tranquilli un buon libro, vasca idromassaggio, palestra, sala massaggi. Tra i
"water toys" possiamo trovare sci d'acqua, kayak, moto d'acqua, windsurf, attrezzature
da pesca, snorkeling e anche il necessario per il diving con istruttori certiﬁcati.
Equipaggi - Selezionati per professionalità, discrezione e livello tecnico e umano si
occupano della conduzione della barca e di tutti i servizi agli ospiti. Secondo l'imbarco ci
sarà un cuoco o una hostess di livello che si occuperà della cucina che sarà
personalizzabile in base alle vostre esigenze.
Itinerari - In barca non ci si annoia; si può ormeggiare in porti caratteristici, visitare
bellissime cittadine o buttare l'ancora in baie meravigliose. Grazie alle indicazioni che
darete e all'esperienza del Comandante l'itinerario sarà adattato al massimo alle Vostre
esigenze.

ESPERIENZE PRIVATE

GRECIA &
LE SUE

SCOPRI LA GRECIA VIA MARE

CAICCO DI LUSSO

IMBARCAZIONI CON EQUIPAGGIO E PRIVATIZZAZIONE DEI SERVIZI

SCOPRI LA GRECIA VIA MARE

YACHT DI LUSSO

IMBARCAZIONI CON EQUIPAGGIO E PRIVATIZZAZIONE DEI SERVIZI.

