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Jt Yachting offre a tutti, non solo ai velisti, una vacanza da sogno con barche a vela dotate di tutti i confort

e delle migliori tecnologie per navigare  in tutta sicurezza.

Vogliamo, da amanti del mare quali siamo, essere ricordati dai nostri e vostri clienti per avere trascorso

la più bella vacanza della loro vita… in posti unici… con eccellenti servizi ed altrettanti eccellenti prezzi…

La nostra flotta è composta attualmente dai seguenti modelli di imbarcazioni:

• Barca a vela BENETEAU 50 con 4 cabine tutte con bagno privato + cabina equipaggio

• Barca a vela SUN ODYSSEY 52.2 con 4 cabine tutte con bagno privato + cabina equipaggio

   (anche in versione armatoriale)

• Catamarano LAGOON 440 con 4 cabine tutte con bagno privato

• Catamarano LAGOON 570 con 5 cabine tutte con bagno privato

• Catamarano LAGOON 500 con 5 cabine tutte con bagno privato

La nostra flotta è composta da monoscafi e catamarani di oltre 16 metri di lunghezza, con finiture eleganti;

troverete modelli magnifici per confort, prestazioni, stile e accessori.

Le imbarcazioni sono fornite con skipper professionista per la tranquillità ed il confort dei clienti.

I vostri clienti saranno orgogliosi di salpare con il meglio che la nautica offre.

Tutte le nostre barche hanno ampie cabine con bagno privato.

Particolare attenzione è riservata ai dettagli: la biancheria, la cucina, …

Introduzione
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Saint Vincent e Grenadine è uno stato composto da circa 125 isole facenti parte delle Piccole Antille.

L'isola principale è Saint Vincent di 345 km2 sulla quale è posta la capitale Kingstown. L'economia è

legata soprattutto alla coltivazione delle banane ed alla pesca, il turismo non è ancora molto sviluppato.

Le isole abitate sono poco più di una decina, e anche queste sono poco popolate e poco sviluppate.

Nonostante ciò, alcune isole delle Grenadine, come Mustique e Palm Island, sono frequentate da attori

e personaggi dello spettacolo; altre, come Bequia e Union Island, attirano lupi di mare e giramondo di

tutte le nazionalità e offrono locali tipici in cui pernottare e in cui mangiare.

Nome Completo Saint Vincent e Grenadine

Zona 389 kmq

Popolazione 120.519 abitanti (tasso di crescita demografica 0,3%)

Capitale Kingstown (17.600 abitanti)

La Gente 66% africani, 19% meticci, 6% indiani orientali, 2% amerindi dei Caraibi,

7% europei e altri

Lingua Inglese (uff.), creolo - inglese

Religione 47% anglicana, 28% metodista, 13% cattolica, avventista del settimo giorno,

induista, altri protestanti

Governo Nazione indipendente

Saint Vincent e Grenadine
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Saint Vincent e Grenadine

INFORMAZIONI UTILI
• COME FUNZIONA ALL'ARRIVO: Giunti all'aeroporto di destinazione, troverete il nostro personale ad attendervi. Saranno

loro a condurvi fino all'imbarcazione e ad occuparsi del pagamento delle varie tasse in loco.

• LA CAMBUSA: La spesa viene fatta di comune accordo con tutti i passeggeri, rispettando le necessità di ognuno. I nostri
referenti vi indicheranno il supermarket più vicino e vi daranno le giuste indicazioni per evitare "incidenti gastronomici"

• L'ABBIGLIAMENTO GIUSTO: Il miglior modo per vivere in barca è sicuramente costume e pareo. Vi ricordiamo di utilizzare
valigie morbide, così da poter essere piegate e riposte negli appositi spazi. Una particolare attenzione anche alle scarpe.
Vi suggeriamo di utilizzare scarpe comode e con la suola di gomma. E' vietato utilizzare a bordo scarpe con tacchi.

• L'ITINERARIO: La crociera inizia il giorno seguente l'arrivo a bordo di tutti i passeggeri. L'itinerario si snoda attraverso
piccole isole da sogno. Ogni giorno potrete vivere l'emozione di vedere luoghi diversi, spiagge meravigliose, visitare
cittadine nuove e scoprire un volto diverso delle cultura caraibica.

INFORMAZIONI GENERALI
• DOCUMENTI: I visitatori devono essere muniti di passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di entrata

• VACCINAZIONI: Non sono richieste

• VALUTA: La moneta locale è il dollaro caraibico (rapporto 1 a 3 con l'euro) anche se vengono accettati sia l'Euro che il
Dollaro Americano

• CLIMA: E' sub tropicale con due stagioni: la stagione secca, da novembre ad aprile, con temperature tra i 26 e 35 gradi
e quella umida da maggio a ottobre, con temperature elevate ed un tasso di umidità leggermente più alto.

• FUSO ORARIO: Cinque ore in meno rispetto all'Italia, sei in meno con l'ora legale

• CORRENTE ELETTRICA: In barca è presente la corrente a 12 volt. E' necessario pertanto munirsi di un trasformatore se
durante la navigazione volete caricare ad esempio un cellulare (caricabatteria da macchina)

• ABBIGLIAMENTO: T-shirt, pantaloni corti e lunghi, camicie in fibra naturale, una felpa o un pullover leggero per gli
ambienti con aria condizionata, costumi da bagno, telo da mare,  scarpe da passeggio, sandali. Da non dimenticare creme
solari, repellenti per le zanzare, occhiali da sole, cappello, k-way e valige morbide. Ricordate di mettere nel bagaglio a
mano un cambio.

• FOTOGRAFIE: Si trovano ovunque pellicole

• TELEFONO: Funzionano anche i cellulari italiani

• DOGANA: E' vietata l'importazione di qualsiasi genere alimentare. Severamente proibito esportare rami di corallo nero
e conchiglie. Sarebbe consentita una bottiglia di rhum per persona ma le autorità sono piuttosto tolleranti in questo
senso.

• LINGUA: La lingua ufficiale è l'inglese

• CUCINA:La cucina tipica è creola, troverete molto pollo, cucinato in tutti i modi, e molto maiale, preferibilmente allo
spiedo o al forno. Pesce alla griglia

• SHOPPING: Sigari e rhum sono gli articoli più caratteristici. Esiste anche un discreto artigianato che si può trovare nei
mercatini.
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ST. VINCENT

Capitale delle isole Grenadine, la più grande, St. Vincent, dove si trova Kingstown, maggiore città del

paese e centro finanziario, dove le tipiche architetture del periodo coloniale si mischiano alle moderne.

Dominata da La Soufriére Volcano, ricoperta dalle piantagioni di banane e cocco.

È l'isola perfetta dalla quale iniziare e finire la vostra vacanza.

Il mare che circonda l'isola è splendido; per i subacquei ci sono bei fondali e diversi vecchi relitti da

scoprire.

La nostra base è Young Island pochi minuti dall'aeroporto.

Il tour proposto ISOLE GRENADINE

Itinerario tra i più belli al mondo, sia dal punto di vista velistico e quindi del vento (sempre presente con

andature portanti e quindi piacevoli), sia come natura e baie incontaminate.

Uno dei principali vantaggi delle isole grenadine, è quello di racchiudere un corollario di fantastiche isole,

tra cui St Vincent, Bequia, le Tobago Cays, Mustique, Union Island, Palm Island ed altre.

Navigare in questo paradiso è un'esperienza unica, grazie anche al mare calmo ed al vento costante.

Viste dall'alto appaiono come una catena ininterrotta di isole ed isolotti. Una "mezzaluna " da Martinica

sino a Grenada che racchiude in sé tutti i paesaggi più belli dei Caraibi.

Le Grenadine rappresentano il modello perfetto dell'isola tropicale, dalle spiagge bianche ai fitti palmeti,

dalle barriere coralline ai pesci multicolori.

In questo mare c'è tutto quello che ognuno sogna di trovare nelle acque dei Carabi.

Da Young Island (ST. VINCENT) a Bequia (Admirality bay) 1 ora e 1/2

Si arriva ad Admirality bay, sull'isola di Bequia.

Sull'isola si conservano ancora antiche tradizioni come la costruzione artigianale delle barche sulla

spiaggia. Si possono acquistare splendidi modellini nei negozi di Port Elisabeth.

L'assenza dell'aeroporto internazionale ha preservato questi luoghi da uno sviluppo turistico selvaggio

e anche i piccoli alberghi e bar sono in tipico stile coloniale.

La base JT Yachting alle Grenadine



C M Y CM MY CY CMY K

Da Bequia a Mustique (Britannia Bay) 1 ora e 1/2

Mustique,"l'isola dei Vip".

Qui vi sono le ville di personaggi come Paul Newman, Mick Jagger e non è

impossibile incontrarli in uno dei bar sulla spiaggia o per l'aperitivo al Basil's bar.

Nel caso di pernottamento a Mustique suggeriamo l'aperitivo o la cena sulla terrazza del ristorante sulla

collina che sovrasta la baia (Firefly).

Da Mustique Britannia Bay a Canouan 2 ore e mezza

Poche miglia a Sud troviamo Canouan, arida, selvaggia ma molto affascinante.

Molto bello l'ormeggio a Rameau Bay, ottimo posto per passeggiate e magnifiche spiagge con vedute

fantastiche.

Da Canouan al Paradiso di Tobago Cays 1 ora

Tobago Cays è il più spettacolare ancoraggio di questo itinerario ed uno dei luoghi più affascinanti al

mondo.

Ottimo fondale, tutti sognano di visitare questo gruppo di quattro bassi isolotti difesi da una lunga barriera

corallina a forma di ferro di cavallo (Horseshoe).

Da "Tobago Cays" a Mayreau - Salt Whistle Bay 1/2 ora

Salt Whistle Bay, sulla costa Nord occidentale di Mayreau, è una tappa d'obbligo. Caletta molto ridossata

ove si può fare il bagno in una piscina naturale.

Molto romantico il ristorante che si affaccia sulla spiaggia.

Si arriva a Petit St. Vincent 1 ora

Durante la navigazione si può ammirare l’atollo Mopion, che ospita solo un’ombrellone.

A 10 minuti di navigazione si incontra Pinese altra isoletta di sabbia.

La base JT Yachting alle Grenadine
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Da Petit St. Vincent a Sandy Island (Carriacou) 1 ora

Altra splendida isoletta disabitata di spiagge e palme.

Per entrare nel territorio Carriacou è necessario pagare le tasse d’ingresso.

Da Carriacou a Palm Island e Union Island 1 ora

Clifton, l'indaffarato porto principale di Union Island, ha un'atmosfera cosmopolita ed è il centro di vela

delle Grenadine meridionali.

Supermercati e boutique abbondano. Il luogo ideale per un drink o un buon pasto.

Palm Island: sabbia bianca finissima, un'atmosfera irreale, un'isola da non perdere.

La base JT Yachting alle Grenadine
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Noleggio imbarcazione con skipper

I PREZZI Barca a Vela Catamarano
Beneteau 50 Lagoon 440
Sun Odyssey 52.2 con hostess

Dicembre/Gennaio/Febbraio euro 3.800,00 7.000,00

Marzo/Aprile euro 3.900,00 7.000,00

Luglio/Agosto euro 3.200,00 7.000,00

Maggio/Giugno  euro 2.800,00 5.000,00

Settembre/Ottobre/Novembre euro 2.800,00 5.000,00

Catamarano Catamarano
Lagoon 500 Lagoon 570
con hostess con hostess

Dicembre/Gennaio/Febbraio euro 9.000,00 12.000,00

Marzo/Aprile euro 9.000,00 12.000,00

Luglio/Agosto euro 9.000,00 12.000,00

Maggio/Giugno   euro 8.000,00 10.000,00

Settembre/Ottobre/Novembre euro 8.000,00 10.000,00

I prezzi si intendono a settimana e per il noleggio dell'intera imbarcazione

Il prezzo include: il noleggio dell'imbarcazione scelta con skipper e hostess dove 

indicato

tender con motore pulizie finali

biancheria da letto asciugamani bagno

gas un pieno di acqua

un pieno di carburante

Il prezzo non comprende: cambusa porti e tasse di approdo

i voli e i trasferimenti tutto quanto non specificato

Il prodotto
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Offerta Speciale (Beneteau 50 e Sun Odyssey 52.2)
(soggetta a disponibilità - non disponibile in alta stagione: Ferragosto e Capodanno)

7 giorni euro 2.500,00

Il prezzo si riferisce al noleggio dell'intera imbarcazione.

Il prezzo include: il noleggio dell'imbarcazione scelta con skipper

tender con motore pulizie finali

biancheria da letto asciugamani bagno

gas un pieno di acqua

un pieno di carburante

Il prezzo non comprende: cambusa porti e tasse di approdo

i voli e i trasferimenti tutto quanto non specificato

I Servizi aggiuntivi a richiesta: Hostess Brevetto CMAS o PADI

Immersioni

Il prodotto
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Una vacanza in barca a vela veramente esclusiva.

Imbarcazione: SUN ODYSSEY 52.2 versione armatoriale

Totale ospiti a bordo: 2

Equipaggio: skipper e hostess

Trattamento di pensione completa con pasti a bordo e nei migliori ristoranti,

i più suggestivi che abbiamo attentamente selezionato

per la nostra clientela.

Durata soggiorno: 9 giorni

Imbarco: Young Island St. Vincent

Sbarco: Young Island St. Vincent

Itinerario: isole Grenadine

Prezzo a persona euro 4.500

La quota comprende: volo da Martinica o da Barbados per raggiungere St. Vincent

trasferimento aeroporto / porto e viceversa (auto con autista)

noleggio imbarcazione con equipaggio

trattamento di pensione completa

diritti doganali

ormeggi

carburante

pulizie

La quota non comprende: volo intercontinentale dall'Italia per Barbados

oppure Martinica nella classe scelta dai clienti,

le tasse aeroportuali

le bevande alcoliche

Prodotto: JT Elite
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Nell'IMBARCO INDIVIDUALE JT Yachting ha ideato ad hoc per i Vostri clienti individuali la possibilità

di partire da soli o in compagnia senza l'onere di doversi per forza noleggiare una barca in esclusiva.

IMBARCO Grenadines - St. Vincent

SBARCO Grenadines - St. Vincent

AREA DI NAVIGAZIONE Isole Grenadines

IMBARCAZIONE   Barca a vela  Beneteau 50 e Sun Odyssesy 52.2 e catamarano Lagoon 440

CONFIGURAZIONE 4 cabine doppie tutte con bagno privato + cabina skipper separata

IL CALENDARIO DELLE PARTENZE

Vedere sito internet http://www.jtyachting.com/Italiano/Grenadine_ImbarchiIndividuali.asp

La quota per persona include: volo aereo nolo barca a vela con skipper

sistemazione in cabina doppia tender con motore

pulizie finali biancheria da letto

asciugamani bagno gas

un pieno di acqua carburante

La quota non comprende: tasse aeroportuali

i trasferimenti dall'aeroporto al porto a destinazione

cambusa

tasse di soggiorno, di approdo

diritti doganali e porti

tutto quanto non specificato ne "la quota per persona comprende".

eventuale supplemento singola euro 330,00

I voli utilizzati sono di linea ed operati da Air France con destinazione Martinica; i voli privati da Martinica

a St. Vincent sono operati da Mustique Airways, quelli di linea sono operati dalla Liat.

Prodotto: Imbarchi individuali Grenadine
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Imbarco UNION ISLAND - GRENADINES

Sbarco LOS ROQUES - VENEZUELA

Area di Navigazione    UNION ISLAND - CARRIACOU - GRENADA - LOS TESTIGOS

MARGARITA - TORTUGA - LOS ROQUES

Imbarcazione   Catamarano

Partenza dall’Italia arrivo a Fort de France; da Fort de France volo privato Mustique Airways per Union

Island - imbarco

Sbarco a Los Roques, trasferimento con volo privato  a Caracas per imbarco sul volo intercontinentale

Air France per l’Italia.

Durata 15 giorni

A partire da € 2.700

La quota per persona include: volo aereo Air France andata e ritorno (andata da Malpensa a

Fort de France e ritorno da Caracas a Malpensa),

volo privato Mustique Airways (Fort de France - Union Island)

e volo privato (Los Roques - Caracas),

sistemazione in cabina doppia in pensione completa con bevande,

equipaggio composto da skipper e hostess

tender con motore pulizie finali

biancheria da letto asciugamani bagno

gas acqua

carburante

La quota non comprende: tasse aeroportuali tasse di soggiorno, di approdo

diritti doganali e porti bevande alcoliche

tutto quanto non specificato ne "la quota per persona comprende"

I voli utilizzati sono di linea ed operati da Air France; i voli privati da Martinica a Union Island sono operati

da Mustique Airways.

Prodotto: Imbarchi individuali dalle Grenadine a Los Roques
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I clienti visiteranno una varietà di isole paradisiache:

Union Island, Grenada, Los Testigos, Tortuga... Los Roques.

BASE DI PARTENZA UNION ISLAND

Union Island è l'isola più a sud delle Grenadine è anche chiamata Tahiti delle West Indies per la sua

forma affusolata, è il punto ideale da cui iniziare la nostra crociera.

Clifton, l'indaffarato porto principale di Union Island, ha un'atmosfera cosmopolita ed è il centro di vela

delle Grenadine meridionali.

Supermercati e boutique abbondano.

da Union Island a Carriacou 1 ora e 1/2 di navigazione

Il nome Carriacou significa barriera corallina, l'intera isola è circondata da un reef in cui si trovano molte

specie di pesci tropicali e coralli.

I fondali di Carriacou sono fra i più belli al mondo.

da Carriacou a Grenada 3 ore e 1/2 di navigazione

Grenada è un'isola montagnosa, coperta di piante di spezie e di fiori tropicali rari.

Circondata da spiagge stupende e punteggiata da città pittoresche; famosa per la noce moscata, i chiodi,

di garofano, lo zenzero, la cannella ed il cacao. Grenada è ricca di foreste, fiumi e cascate.

La capitale St. George è ritenuta la città più bella dei Caraibi. E' in tipico stile coloniale.

da Grenada a Los Testigos 10 ore e 1/2 di navigazione

45 miglia a nord est di Margarita. Los Testigos è un arcipelago di 7 isole praticamente deserte, abitate

da alcune famiglie di pescatori.

In queste isole è facilissimo vedere le aragoste e le iguana.

Playa Real, una baia stupenda. Troverete poi le dune di sabbia alte fino a 100 mt.

da Los Testigos a Margarita 5 ore e 1/2 di navigazione

Margarita è un paradiso caraibico, un'isola tropicale montuosa situata a nord del Venezuela.

Margarita ha una media di oltre 320 giorni di sole all'anno; ha delle belle spiagge tropicali ricche di palme

come Playa El Agua o di Playa Parguito e una temperatura che non è mai troppo calda o troppo fredda.

Dalle Grenadine a Los Roques Un itinerario da sogno



C M Y CM MY CY CMY K

da Margarita a Tortuga 6 ore di navigazione

L'isola di Tortuga ha un'unica via di accesso e tutt'intorno si elevavano coste altissime e ripide completamente

inaccessibili.

Gli scopritori dell'isola l'avevano paragonata al dorso di una enorme tartaruga e, per questo, l'avevano

chiamata appunto Tortuga .

da Tortuga a Los Roques 12 ore di navigazione

L'arcipelago di Los Roques, il più grande atollo corallino dei Caraibi, è situato 160 Km a Nord di Caracas.

È composto da circa 350 isole ridossate da una grande e splendida barriera corallina lunga 10 miglia che

rende l'acqua calma e cristallina.

La sua conformazione corallina lo rende una meta perfetta per la navigazione. Ogni singola isola ha

oltretutto un'ulteriore barriera naturale che permette ancoraggi protettissimi.

Essendo un arcipelago molto vasto, con la barca si possono raggiungere le isole più lontane e meno

frequentate. Le bianchissime spiagge immacolate si estendono a perdita d'occhio formando un bellissimo

gioco di colori col mare variopinto.

Abitato da numerosi uccelli e un'incredibile varietà di pesci e tartarughe marine, è stato dichiarato Parco

Naturale nel 1972.

Solo 4 isole sono abitate da pescatori e solo l'isola principale, Gran Roque, ha un piccolo paesino molto

caratteristico.

Los Roques è un paradiso biologico dove si riproducono e crescono una gran quantità di specie ed è

visitato da altrettante specie migratorie che vengono ad alimentarsi.

Per tutelare l'integrità ambientale non è permessa la costruzione di alberghi, questo rende Los Roques

una meta ancora vergine per il turismo organizzato.

L'unico modo per visitare Los Roques è in barca.

L'arcipelago di Los Roques è veramente un paradiso.

Si sbarca su spiagge intatte, dove gli unici rumori sono il vento e gli uccelli marini.

Dalle Grenadine a Los Roques Un itinerario da sogno
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Nome VILLA DORIAN

Località ST. VINCENT

Descrizione Splendida villa inserita in un magnifico giardino tropicale, situata in posizione panoramica

con vista delle Grenadine, storica residenza dell’ambasciata venezuelana.

Piscina con acqua dolce.

La villa è composta da 10 camere tutte con bagno privato, ciascun bagno prevede una

vasca jacuzzi per idromassaggio.

Tutte le stanze sono attrezzate con minibar.

Connessione wireless high speed internet disponibile in tutta la villa.

Servizi Gli ospiti oltre ad essere assistiti per ogni esigenza dal nostro personale in loco hanno

a disposizione il personale di servizio per eventuali pranzi e cene.

Ai clienti di Villa Dorian Resort è riservato l’accesso all’esclusiva spiaggia dell’isola

privata di Young Island (a pochi minuti dal resort).

Prezzi (tasse e servizio inclusi)

Stagionalità Camera Doppia
Trattamento di pernottamento e prima colazione

Dicembre/Gennaio/Febbraio € 250,00

Marzo/Aprile € 200,00

Luglio/Agosto € 200,00

Maggio/Giugno/Settembre/Ottobre/Novembre € 170,00

Il prezzo si intende al giorno per camera con occupazione una o due persone.

Suppl. mezza pensione € 35,00

Suppl. pensione completa € 50,00

Bevande escluse

Affitto villa in esclusiva

Prezzo settimanale € 5.000,00

Il prezzo include: i consumi, il personale di servizio e le tasse.

Prodotto: Villa Dorian Resort
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Nome CHATHAM BAY

Località UNION ISLAND

Descrizione Il nuovissimo resort sorge a Chatham Bay sull’Isola di Union Island nel cuore delle

Grenadine.

La struttura si apre verso il mare con un’ampia e seducente spiaggia bianca, è

inserito in una rigogliosa foresta tropicale incontaminata. Il resort è raggiungibile solo

via mare. Ogni angolo è curato nei più piccoli dettagli rendendo l’atmosfera irripetibile.

A fare da cornice la splendida baia di Chatham Bay un paradiso nel cuore delle

Grenadine.

Servizi Il resort dispone di 15 eleganti bungalow, ognuno dotato di servizi privati, aria con-

dizionata con regolazione autonoma e frigobar, portico attrezzato in tutte

le stanze, connessione internet.

Rappresentano la scelta ideale per gli amanti della tranquillità e della natura.

Un suggestivo ristorante si affaccia direttamente sulla spiaggia, dal tipico tetto in

foglie di palma, offre un’accurata scelta di piatti locali ed italiani. Il tutto

accompagnato da un’ottima selezione di vini.

La spiaggia, attrezzata con ombrelloni in paglia e sedie sdraio, è a disposizione

dei clienti per garantire riservatezza e relax.

Direttamente sulla spiaggia il bar che vi farà degustare ottimo rhum e cocktail di

frutta, latte di cocco….

 Il resort è dotato di una splendida piscina.

Prezzi (tasse e servizio inclusi)

Stagionalità Camera Doppia
Trattamento di pernottamento e prima colazione

Dicembre/Gennaio/Febbraio € 250,00

Marzo/Aprile € 200,00

Luglio/Agosto € 200,00

Maggio/Giugno/Settembre/Ottobre/Novembre € 170,00

Il prezzo si intende al giorno per camera con occupazione una o due persone.

Prodotto: Chatham Bay Resort
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Per i vostri clienti la possibilità di abbinare una stupenda vacanza in barca a vela al Golf.

Sull'isola di Canouan troviamo infatti uno splendido campo da golf 18 buche realizzato da Donald Trump.

PACCHETTO GOLF

Il costo giornaliero del pacchetto Golf include quanto segue:

- Trasferimento da e per il Resort da e per l'aeroporto o il molo

- Green fee 18 buche con Golf Cart

- Pausa Caffè gratuita alla buca 11

- Accesso al Trump International Golf Club Lounge & Pro Shop

- Accesso al Jambus Restaurant

Prezzo: US$ 230 a persona compreso le tasse

TRUMP INTERNATIONAL GOLF CLUB

Il Trump International Golf Club è sicuramente uno dei pochi campi da golf di livello mondiale presente

ai Caraibi. Con le sue 18 buche, par - 72 da campionato, è stato progettato dal leggendario Jim Fazio. Il

circuito, circondato da paesaggi spettacolari, vedrà scendere in campo e deliziarsi, giocatori esperti e

non.

Oltre ad essere un campo da golf di livello, ha anche dei paesaggi incantevoli. Dalla vista sul mare

mozzafiato a ripidi burroni, ogni buca si trasforma in una vera emozione. Senza dubbio è un nuovo modo

di vivere il golf come non avviene nel resto dei Caraibi.

Il Trump International Golf Club presso il Raffles Resort, è l'ultimo nato dei golf club del gruppo Donald

J Trump.

Prodotto: Vela e Golf
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Isole Vergini Britanniche

INFORMAZIONI UTILI
• COME FUNZIONA ALL'ARRIVO: Giunti all'aeroporto di destinazione, troverete il nostro personale ad attendervi. Saranno

loro a condurvi f ino all' imbarcazione e ad occuparsi del pagamento delle varie tasse in loco

• LA CAMBUSA: La spesa viene fatta di comune accordo con tutti i passeggeri, rispettando le necessità di ognuno. I nostri
referenti vi indicheranno il supermarket più vicino e vi daranno le giuste indicazioni per evitare "incidenti gastronomici"

• L'ABBIGLIAMENTO GIUSTO: Il miglior modo per vivere in barca a vela è sicuramente costume e pareo. Vi ricordiamo di
utilizzare valigie morbide, così da poter essere piegate e riposte negli appositi spazi. Una particolare attenzione anche
alle scarpe. Vi suggeriamo di utilizzare scarpe comode e con la suola di gomma. E' vietato utilizzare a bordo scarpe con
tacchi.

• L'ITINERARIO: La crociera inizia il giorno seguente l'arrivo a bordo di tutti i passeggeri. L'itinerario si snoda attraverso
piccole isole da sogno. Ogni giorno potrete vivere l'emozione di vedere luoghi diversi, spiagge meravigliose, visitare
cittadine nuove e scoprire un volto diverso delle cultura caraibica.

INFORMAZIONI GENERALI
• DOCUMENTI: I visitatori devono essere muniti di passaporto, con validità di almeno sei mesi dalla data di ingresso.

Ai visitatori viene concesso un visto d'entrata valido per un mese, purché siano in possesso di un biglietto di ritorno o di
transito e di una documentazione riguardo l'accomodamento nelle BVI e della valuta in loro possesso

• VACCINAZIONI: non sono richieste

• VALUTA: La valuta locale è il Dollaro Statunitense (USD)

• CLIMA: E' sub tropicale con due stagioni: la stagione estiva  con temperature tra i 26 e 31 gradi e quella invernale con
temperature tra i 22 e i 25 gradi

• FUSO ORARIO: Cinque ore indietro rispetto all'Italia, sei durante il periodo dell'ora legale

• CORRENTE ELETTRICA: In barca è presente la corrente a 12 volt,  è necessario pertanto munirsi di un trasformatore se
durante la navigazione volete caricare ad esempio, un cellulare (caricabatteria da macchina)

• ABBIGLIAMENTO: T-shirt, pantaloni corti e lunghi, camicie in fibra naturale, una felpa o un pullover leggero per gli ambienti
con aria condizionata, costumi da bagno, scarpe da passeggio, sandali. Da non dimenticare creme solari, repellenti per
le zanzare, occhiali da sole, cappello, k-way e valige morbide. Ricordate di mettere nel bagaglio a mano un cambio.
L'abbigliamento da spiaggia dovrebbe, come suggerisce il nome, essere limitato a spiagge, hotel e resort. In ogni altra
occasione è opportuno abbigliarsi più formalmente. Alcuni negozi e uffici governativi, inoltre, vietano l'entrata a chi non
indossa abiti adeguati e scarpe (non sono permessi sandali infradito).

• FOTOGRAFIE: Si trovano ovunque pellicole

• TELEFONO: Funzionano anche i cellulari italiani. Il prefisso teleselettivo diretto dall'Italia per le BVI è 001 284.

• DOGANA: E' severamente vietata la vendita, distribuzione, possesso o uso di sostanze stupefacenti, è un crimine soggetto
a pene che vanno da pesanti multe fino alla prigione. Per I visitatori in possesso di armi da fuoco devono dichiararle al
momento del loro ingresso alla dogana o nelle acque territoriali. Le autorità provvederanno a depositarle fino al momento
della partenza.

• LINGUA: La lingua ufficiale è l'inglese.
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Caraibi, Piccole Antille, Indie Occidentali sono questi i nomi con cui è conosciuto questo arcipelago che

si estende ad arco fino alle coste sudamericane.

Le isole, divise in due arcipelaghi, le Sopravento e le Sottovento, sono in prevalenza di natura vulcanica,

si trovano nel punto più ad est dei carabi, a circa 60 miglia da Porto Rico. Sono una sessantina di isole

disposte a corona attorno allo stretto  Sir Francis Drake Channel, e ognuna ha delle proprie caratteristiche.

Solo sedici isole sono abitate e le più grandi sono Tortola, la nostra base, Virgin Gorda, Anegada e Jost

Van Dyke.

Il clima tropicale, mitigato dal mare, regala una piacevole estate calda ma non torrida, favorendo la

crescita delle rigogliose foreste pluviali che arricchiscono il paesaggio.

Un autentico paradiso, dove candide spiagge di sabbia corallina e nere di sabbia lavica, danno vita ad un

magico scenario ideale per quanti desiderano lasciarsi coccolare dal fascino del luogo.

Le Isole Vergini Britanniche sono il sogno e il paradiso di ogni velista.

Spostarsi in barca a vela fra le isole, accompagnati da una incomparabile natura, è un piacere senza

confronti.

Qui si viene soprattutto per veleggiare, accompagnati dagli alisei su di un mare che, grazie alla protezione

del reef, è nella maggior parte dei casi tranquillo.  Le acque calme e le condizioni climatiche sempre

stabili, assicurano una piacevole navigazione.

Grazie ai paesaggi sconfinati, acque turchesi e bellezze naturali, le BVI hanno mantenuto un fascino

senza tempo. Con le piccole baie e le insenature nascoste, le Isole Vergini Britanniche sono oggi considerate

a pieno titolo, uno dei luoghi più belli per una crociera in barca a vela.

La base Jt Yachting alle Isole Vergini Britanniche
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Da Tortola a Virgin Gorda 1 ora e 1/2

L'isola è caratterizzata da spiagge candide e montagne verdi, qualche casa sparsa, un piccolo aeroporto

e molte barche. La sua fama è data dai "Bath" e dalle loro eccezionali acque trasparenti.

Chi ha visto le rocce corse dell'isola di Lavezzi nelle Bocche di Bonifacio, può riuscire a farsi un'idea: una

barca a vela può comodamente ancorarsi a pochi metri da quella che è considerata una delle più belle

spiagge del mondo.

Per un chilometro lungo un tratto di costa, enormi massi tondeggianti di granito affondano nella sabbia

candida, creando grotte e piscine naturali e le palme gareggiano in altezza con le rocce più imponenti.

Più a nord a North Sound potete rilassarvi nella baia del famoso Bitter End Yacht Club. L'interno è

impervio, difficilmente accessibile e pieno di cactus e fiori tropicali.  Alcune spiagge, come Savannah

Bay, sono inaccessibili dal mare ma c'è anche il porto naturale più sicuro, il North Sound, una lunga baia

chiusa da una cornice di isolette coralline.

Da Virgin Gorda a Anegada 2 ore e 1/2

Anegada è circondata da una grande barriera corallina con passaggi molto difficili tanto da dover chiedere

l'autorizzazione per l'approdo.

Merita di essere vista oltre che per la bellezza, anche per la sua ricca fauna: fenicotteri rosa, aironi e

iguane che possono superare il metro di lunghezza.

Imprigionati tra i coralli ci sono ancora numerosi relitti e, si narra, che alcuni custodiscano antichi tesori

nelle loro stive. Ragione in più per immergersi alla scoperta dei fondali.

L'isola è una striscia di sabbia bianca, lunga venti chilometri e larga meno di tre, il suo punto più alto

raggiunge i sei metri di altezza.

Da Anegada a Jost Van Dyke 3 ore e 1/2

Deve il suo nome ad un leggendario pirata: l'olandese volante. Ha conservato negli anni un aspetto

selvaggio ed i suoi fondali sono adatti per chi ama le immersioni. Ideale per piccoli e tranquilli ancoraggi.

La base Jt Yachting alle Isole Vergini Britanniche
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L'isola ha un fascino magico. Un giornalista del New York Post ha scritto: "Esistono solo tre posti al

mondo dove trascorrere il capodanno: Times Square a New York, Trafalgar Sqaure a Londra e Foxy's a

Jost Van Dyke"

Da Jost Van Dyke a Norman Island 1 ora e 1/2

E' soprannominata "L'isola del tesoro" grazie al suo paesaggio verdissimo, ma quasi disabitata e piena

di grotte e caverne, che hanno dato vita alle numerose leggende su pirati e tesori nascosti.

Di sera è molto suggestivo sorseggiare un drink o cenare a bordo del William Thornton, un antico vascello

ancorato a sud est di Bight. Sulle isole ci sono dei piccoli ormeggi  ben protetti

Da Norman Island a Cooper Island 1 ora e 1/2

I principali ormeggi dell'isola sono nel nord, a Manchineel Bay.

La baia è racchiusa da una piccola spiaggia con qualche cottage a ridosso del mare.

L'isola è il paradiso degli amanti delle immersioni: barriera corallina, caverne, antichi relitti e una ricca

vita sottomarina.

La base Jt Yachting alle Isole Vergini Britanniche
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IMBARCO Tortola - Isole Vergini Britanniche

SBARCO Tortola - Isole Vergini Britanniche

AREA DI NAVIGAZIONE Isole Vergini Britanniche (BVI)

IMBARCAZIONE  LAGOON 440 - LAGOON 500 - LAGOON 570

EQUIPAGGIO Skipper e hostess

IL CALENDARIO DELLE PARTENZE

Vedere sito internet http://www.jtyachting.com/Italiano/IsoleVergini_ImbarchiIndividuali.asp

Imbarchi individuali Isole Vergini Britanniche

Noleggio imbarcazioni (Crew Boat)
Lagoon 440 Lagoon 500 Lagoon 570

con hostess con hostess con hostess

Dicembre/Gennaio/Febbraio euro 7.000,00 9.000,00 12.000,00

Marzo/Aprile euro 7.000,00 9.000,00 12.000,00

Luglio/Agosto euro 7.000,00 9.000,00 12.000,00

Maggio/Giugno euro 5.000,00 8.000,00 10.000,00

Settembre/Ottobre/Novembre   euro 5.000,00 8.000,00 10.000,00

I prezzi si intendono a settimana e per il noleggio dell'intera imbarcazione

Il prezzo include: il noleggio dell'imbarcazione scelta con equipaggio,

tender con motore, pulizie finali, biancheria da letto,

asciugamani bagno, gas, un pieno di acqua e carburante

Il prezzo non comprende: cambusa, porti e tasse di approdo, i voli e i trasferimenti

 tutto quanto non specificato
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ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto il noleggio di una imbarcazione con skipper. Il costo dello skipper resta a carico del noleggiatore.
L'identificazione degli attori del noleggio, della barca, del prezzo come pure del periodo di noleggio saranno menzionati alle
condizioni particolari del contratto (conferma di prenotazione).
La firma delle condizioni particolari, da parte di chi noleggia, vale come accettazione delle condizioni generali del contratto.

ART. 2 TARIFFE
Per il noleggio, i prezzi, dove non specificato diversamente, comprendono: utilizzo dell'imbarcazione per il periodo stabilito, skipper,
consegna e riconsegna della barca, assicurazione, tassa di stazionamento, la biancheria, la pulizia finale dell'imbarcazione, un
pieno di acqua ed uno di carburante. Non comprendono: le spese portuali, il vitto e le tasse governative e/o di navigazione ove
richiesto e tutto quanto non specificato ne "i prezzi comprendono".

ART. 3 PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI
Tutte le prenotazioni vengono effettuate per nome e per conto di JT YACHTING.
L'intermediario non può essere in alcun modo ritenuta responsabile per inadempienze del contratto che é stipulato tra le parti
(cliente e società armatrice) né per danni, incidenti, ritardi, perdite, avarie, cattive condizioni climatiche ecc. e qualsiasi altra
conseguenza derivante dal contratto stesso.

ART. 4 CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento si effettua in due versamenti: 50% all'atto della prenotazione e il saldo 45 giorni prima della partenza.
La mancata osservanza di queste condizioni autorizza l'annullamento delle prenotazioni anche se confermate.

ART. 5 PRESA IN CARICO DELLA BARCA
La presa in carico dell'imbarcazione da parte del locatario è possibile una volta espletati i seguenti adempimenti:
* integrale pagamento del noleggio
* la cauzione, se del caso, dovrà essere pagata con assegno o carta di credito unicamente
* il locatario dovrà fornire copia del documento di identità
* sottoscrizione dell'inventario relativo all'equipaggiamento della barca
* il locatario dovrà fornire l'elenco delle persone che saliranno a bordo della barca
La consegna della barca non verrà effettuata se non verranno espletate tutte le formalità di cui sopra.

ART. 6 OBBLIGHI DEL NOLEGGIATORE
Il noleggiatore dovrà noleggiare una barca adatta alla navigazione, attrezzata secondo la legge e i regolamenti  in vigore nel paese
in cui viene effettuato il noleggio.
I documenti di bordo verranno trattenuti dallo skipper sull'imbarcazione.
L'assicurazione dell'imbarcazione è a carico del noleggiatore.

ART. 7 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL LOCATARIO
Dalla presa in carico della barca, il locatario è responsabile solo degli equipaggiamenti utilizzati dallo stesso (ad esempio toilette,
cucina..). Lo skipper è responsabile della condotta dell'imbarcazione.

ART. 8 RINUNCIA
In caso di rinuncia si avrà diritto al rimborso delle somme versate al netto delle seguenti penalità: 50% fino al 30° giorno antecedente
la partenza, 100% dopo tale termine.

Termini e condizioni del contratto di noleggio
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 ART. 9 ASSICURAZIONI
Il noleggiatore ha stipulato una assicurazione che copre oltre alla responsabilità civile, i danneggiamenti e le avarie.

ART. 10 VARIAZIONI DI PROGRAMMA
La compagnia armatrice ha la facoltà di sostituire le imbarcazioni previste con altre di analoghe caratteristiche, nel caso ciò si
rendesse necessario a causa di motivi operativi. L'armatore dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo
a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura
pari a tale differenza.

ART. 11 CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Le cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini
civili o militari, problemi tecnici ed altri, possono causare modifiche anche sostanziali del programma. Trattandosi di cause di
forza maggiore, nessuna responsabilità è imputabile a JT YACHTING ed ogni eventuale esborso supplementare che si renderà
necessario sarà a carico dei partecipanti.

ART. 12 CAUZIONI
Per i noleggi, se del caso, all'atto dell'imbarco dovrà essere depositata una cauzione del valore di €_______ a copertura della
franchigia assicurativa e di eventuali danni e/o perdite non coperte. La cauzione verrà resa per intero allo sbarco in assenza di
perdite, danni o violazioni contrattuali.

ART. 13 RECLAMI
Gli eventuali reclami o le richieste per eventuali rimborsi relativi a servizi non usufruiti e contestazioni devono pervenire presso
il nostro ufficio (JT YACHTING SAGL - VICOLO NASSETTA, 2 - 6900 LUGANO SVIZZERA) per iscritto ed entro 7 giorni dalla data di
sbarco, pena la decadenza.

ART. 14 FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Lugano.

Termini e condizioni del contratto di noleggio
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Beneteau

m. 15,48

m. 4,48

m. 1,80

t 14,00

l 1046,00

4 + 1

10 (2)

4 + 1

HP 85,00

9,00 k/h

Genova avvolgibile

Randa steccata

1

Ruota doppia

Perkins M92

10,00 l/h

Diesel

7,00 km/h

l 481,00

Cantiere

Lunghezza fuori tutto

Larghezza

Pescaggio

Dislocamento

Serbatoio acqua

Cabine

Posti letto

Bagni

Potenza del motore

Velocità massima

Fiocco

Randa

Numero di motori

Timone

Motore

Consumo

Tipo di carburante

Velocità di crociera

Serbatorio carburante

Le nostre barche

Modello

BENETEAU 50

Tipo Periodo Bacino Porto

Categoria Tipo di scafo Bandiera

Barca a vela Tutto l’anno CARAIBI
MARTINICA
ST. VINCENT
GRENADINE

Barca con e senza equipaggio Monoscafo F
Caratteristiche tecniche Vista (alcuni dettagli possono essere differenti)

Sicurezza Navigazione Varie

Zattera di salvataggio
gonfiabile, Giubbotti di
salvataggio, Salvagente a ferro
di cavallo, V.H.F., Boetta
luminosa, Riflettore del radar,
Valigetta dei fuochi razzi e
fumogeni, Torcia a mano,
Cassetta di pronto soccorso,
Barra di rispetto, Estintori, Luci
di navigazione

Pilota automatico, Strumenti
elettronici esterni,
Ecoscandaglio, Anemometro,
Stazione del vento, Bussola di
governo, Carte nautiche,
Portolano, Orologio, Barometro,
Binocolo, Bussola da rilevamento,
Documenti di bordo

Generatore (disponibile in alcune imbarcazioni), Bimini,
Lazy-Jacks, Radio con Cd-Player, Altoparlante esterno, Tender,
Ghiacciaia, Acqua calda, Tavolo esterno, Frigorifero elettrico,
Ancora, Ancora principale, Mezzo marinaio, Winches, Manovella
del winch, Pompa di sentina manuale, Pompa di sentina elettrica,
Caricabatteria, Collegamento 12V, Doccietta esterna, Parabordo,
Corde di attracco, Stoviglie, Cucina a gas con forno, Bombola del
gas, Cassetta degli attrezzi, Corredo per riparazione vela,
Spazzettone, Secchio, Biancheria da letto, Biancheria da bagno,
Pinne e maschere.
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Jeanneau

m. 15,39

m. 4,85

m. 1,80

t 15,00

l 1000,00

4 + 1

10 (2)

4 + 1

HP 37,00

1

Genova avvolgibile

Randa steccata

1

Ruota doppia

Yanmar

Diesel

l 400,00

Cantiere

Lunghezza fuori tutto

Larghezza

Pescaggio

Dislocamento

Serbatoio acqua

Cabine

Posti letto

Bagni

Potenza del motore

Numeri di alberi

Fiocco

Randa

Numero di motori

Timone

Motore

Tipo di carburante

Serbatorio carburante

Le nostre barche

Modello

Sun Odyssey 52.2

Tipo Periodo Bacino Porto

Categoria Tipo di scafo Bandiera

Barca a vela Tutto l’anno CARAIBI
MARTINICA
ST. VINCENT
GRENADINE

Barca con e senza equipaggio Monoscafo F
Caratteristiche tecniche Vista (alcuni dettagli possono essere differenti)

Sicurezza Navigazione Varie

Zattera di salvataggio
gonfiabile, Giubbotti di
salvataggio, Salvagente a ferro
di cavallo, V.H.F., Boetta
luminosa, Riflettore del radar,
Valigetta dei fuochi razzi e
fumogeni, Torcia a mano,
Cassetta di pronto soccorso,
Specchietto di segnalazione,
Barra di rispetto, Estintori, Luci
di navigazione

Pilota automatico, Strumenti
elettronici esterni,
Ecoscandaglio, Anemometro,
Stazione del vento, Bussola di
governo, Carte nautiche,
Portolano, Orologio, Barometro,
Binocolo, Bussola da rilevamento,
Bandiere di cortesia

Bimini, Radio con Cd-Player, Tender, Motore fuoribordo,
Compressore per frigorifero, Acqua calda, Remi, Tavolo esterno,
Frigorifero elettrico, Ancora, Ancora principale, Mezzo marinaio,
Winches, Manovella del winch, Pompa di sentina manuale, Pompa
di sentina elettrica, Caricabatteria, Collegamento 12V, Scaletta da
bagno, Doccietta esterna, Parabordo, Corde di attracco, Stoviglie,
Cucina a gas con forno, Bombola del gas, Cassetta degli attrezzi,
Spazzettone, Secchio, Pompa di sentina, Biancheria da letto,
Biancheria da bagno, Maschere e Pinne.
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Le nostre barche

Modello Tipo Periodo Bacino Porto

Categoria Tipo di scafo Bandiera

Caratteristiche tecniche

Lagoon 440 Catamarano Tutto l’anno
Grenadine
Isole Vergini
Britanniche

St. Vincent - Union Island - Tortola

Barca con e senza equipaggio Biscafo IT

m. 13,61

m. 12,75

m. 07,70

m. 01,30

m. 21,40

m. 04,64

t. 10,50

hp 2 x 40

l. 2 x 325

S - Drive

mq 74

mq 42

Lunghezza fuori tutto

Lung. al galleggiamento

Larghezza fuori tutto

Pescaggio

Altezza totale

Altezza scafo

Dislocamento

MOTORIZZAZIONE

Motori stand. Yanmar

Cap. serbatoi carb.

Trasmissione

VELE

Randa steccata

Genoa avvolgibile

Sicurezza Navigazione Varie

Giubbotti di salvataggio,
Salvagente a ferro di cavallo,
V.H.F., Boetta luminosa, Valigetta
dei fuochi razzi e fumogeni,
Cassetta di pronto soccorso, Luci
di navigazione

Pilota automatico, Radar,
Strumenti elettronici esterni,
Ecoscandaglio, Anemometro,
Strazione del vento, Carte
nautiche, Portolano, Orologio,
Barometro, Binocolo, Bussola
di rilevamento

ALLESTIMENTI INTERNI e’ in versione 4 cabine ospiti
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m. 15,54

m. 14,93

m. 08,53

m. 01,40

m. 23,77

m. 04,56

t. 14,60

hp 2 x 53

l. 4 x 240

S - Drive

t. 18,60

mq 93

mq 67

mq 190

mq 110

Lunghezza fuori tutto

Lung. al galleggiamento

Lunghezza fuori tutto

Pescaggio

Altezza totale

Altezza scafo

Dislocamento

MOTORIZZAZIONE

Motori stand. Yanmar

Cap. serbatoi carb.

Trasmissione

Dislocamento

VELE

Randa steccata

Genoa avvolgibile

Trinchetta avvolgibile

Tormentina - optional

Spinnaker - optional

Gennaker - optional

Le nostre barche

Modello Tipo Periodo Bacino Porto

Categoria Tipo di scafo Bandiera

Caratteristiche tecniche

Lagoon 500 Catamarano Tutto l’anno
Grenadine
Isole Vergini
Britanniche

St. Vincent - Union Island - Tortola

Barca con e senza equipaggio Biscafo IT

ALLESTIMENTI INTERNI ed AMENITIES

Il Lagoon 500 è in versione 5 cabine ospiti più due cabine indipendenti per l’equipaggio nelle punte.
Internamente troverete tutti i confort per una navigazione a 5 stelle: aria condizionata in tutti gli ambienti, autopilota, forno a microonde,
congelatore e frigorifero supplementare, generatore 12 kw; dissalatore 260 litri/ora(optional)
Su richiesta: TV LCD in ogni cabina, TV Plasma da 42 pollici in salone
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Le nostre barche

Modello Tipo Periodo Bacino Porto

Categoria Tipo di scafo Bandiera

Caratteristiche tecniche

Lagoon 570 Catamarano Tutto l’anno
Grenadine
Isole Vergini
Britanniche

St. Vincent - Union Island - Tortola

Barca con e senza equipaggio Biscafo IT

Sicurezza Navigazione Varie

Giubbotti di salvataggio,
Salvagente a ferro di cavallo,
V.H.F., Boetta luminosa,
Valigetta dei fuochi razzi e
fumogeni,
Cassetta di pronto soccorso,
Imbragatura,
Luci di navigazione.

Pilota automatico, radar,
Strumenti elettronici esterni,
ecoscandaglio, Anemometro,
Strazione del vento, Carte
nautiche, Portolano, Orologio,
Barometro, Binocolo, Bussola di
rilevamento

Allestimenti interni ed Amenities
Il Lagoon 570 è in versione 5 cabine ospiti più due cabine
indipendenti per l’equipaggio nelle punte.
Internamente troverete tutti i confort per una navigazione a 5 stelle:
aria condizionata in tutti gli ambienti, autopilota, forno a microonde,
congelatore e frigorifero supplementare, generatore 12 kw; dissalatore
260 litri/ora(optional)
Su richiesta: TV LCD in ogni cabina, TV Plasma da 42 pollici in
salone

Lunghezza fuori tutto

Lung. al galleggiamento

Lunghezza fuori tutto

Pescaggio

Altezza totale

Altezza scafo

Dislocamento

MOTORIZZAZIONE

Motori stand. Yanmar

Cap. serbatoi carb.

Trasmissione

VELE

Randa steccata

Genoa avvolgibile

Trinchetta avvolgibile

Tormentina - optional

Spinnaker - optional

Gennaker - optional

m. 17,06

m. 15,85

m. 09,15

m. 01,40

m. 24,27

m. 04,60

t. 14,98

hp 2 x 56

l. 2 x 375

S - Drive

mq 104

mq 68

mq 26

mq 8

mq 225

mq 112
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Appunti
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