WENTURA

Vacanze in Catamarano
nel Mar Mediterraneo

Noleggio Catamarano a vela per vacanze e crociere
nel Mar Mediterraneo con la formula del Noleggio Sicuro

Con la formula Noleggio Sicuro si intende:
•
•
•
•

godersi la vacanza dall’inizio alla fine, senza
pensieri;
navigare su un catamarano nuovo ed in perfette
condizioni;
avere un rimborso garantito nel caso in cui qualcosa non risulti funzionante;
trovare a bordo un barbecue, l’attrezzatura
da pesca d’altura e due canoe Bic a completa
disposizione;

•

•

poter usufruire di comfort speciali come la
spillatrice per la birra e la macchina per il caffè
espresso;
ultimo, ma certamente non meno importante,
non dover lasciare alcun deposito cauzionale
(cosa questa più unica che rara);

Il Catamarano
Lagoon 450 Fly

Una vera villa galleggiante ed indipendente in tutto.

Catamarano a vela di 13,96 metri, largo 7,90 metri,
con 4 cabine doppie 4 bagni.
Grande cucina in dinette con frigorifero e freezer.
10 sedute al tavolo in pozzetto coperto con
barbecue, 10 sedute al tavolo in dinette per le serate
più fresche con Televisore, DVD ed impianto stereo
con CD.
Grande prendisole con hard top sopraelevato.
Il Catamarano è una imbarcazione che a differenza
della classica barca a vela combina alte velocità
di navigazione, robustezza, sicurezza, lusso degli
arredamenti e molto spazio a bordo.

Catamarano nuovo Luglio 2018, equipaggiato anche
per gli sport in mare, dotato di numerosi comforts,
eccezionale
luminosità con luce naturale nel salone e nelle
cabine, grazie alle ampie vetrate sugli scafi.

Cucina a “U” per il massimo comfort in mare, situata
tra il pozzetto e il salone. Imbarcazione dotata di 4
cabine doppie, ognuna con il proprio bagno.

Noleggiare un Catamarano è la scelta migliore per
gruppi numerosi oppure per famiglie con bambini.
Grazie ai due grandi scafi, entrambi dotati di cabine
indipendenti con bagno, un Catamarano garantisce
ampi spazi, stabilità durante la navigazione e grande
comfort.
Grazie al grande salone, gli ospiti possono avere
maggiore privacy rispetto alle barche a vela
tradizionali.

Il Catamarano
Dotazioni

Il Catamarano è dotato di pannelli solari, radar per la
crociera, sistema di navigazione GPS, ecoscandaglio,
un gommone tender per gli sport acquatici ed utile
per l’accesso al porto quando il catamarano viene
ormeggiato in rada.

Cucina completamente attrezzata con piano
cottura, forno, lavello e frigorifero, comprese stoviglie,
posate e pentole. Sono compresi le lenzuola, cuscini,
federe, coperte o piumoni, Televisore e radio con CD.

Il Catamarano è completamente attrezzato con tutti
i più moderni sistemi di sicurezza, indispensabili
per navigare in assoluta tranquillità e comodità,
ed è conforme a tutte le normative richieste dalle
Autorità Marine e Capitanerie di Porto.

Il Catamarano
Esterni
•

plance di poppa particolarmente sicure per
l’accesso a bordo e alla scialuppa

•

flybridge con 2 accessi protetti timoneria per
una perfetta visibilità e ampio solarium

•

pozzetto spazioso con solarium al livello della
cucina, e boccaporto di aerazione

•

secondo pozzetto per approfittare dello spazio
di prua con un divano da 5 posti

Il Catamarano
Interni
•

eccezionale luminosità del salone e delle cabine

•

luce naturale nelle cabine grazie alle ampie
vetrate sugli scafi

•

cucina a “U” per il massimo comfort in mare,
situata tra il pozzetto e il salone

•

vani motore situati lontano dalle zone abitate e
perfettamente isolati

•

4 cabine doppie, ognuna con il proprio bagno

Il Catamarano
Tariffe

LE TARIFFE INCLUDONO:
catamarano full optional completamente
equipaggiato, assicurazione.

LE TARIFFE NON INCLUDONO:
Skipper, gasolio, tariffe di ormeggio presso i porti,
pulizia finale (a parte pacchetti vacanza in offerta,
vacanze e charter last minute, eventuale chef
oppure hostess.
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