
M/S Latife Sultan (Caicco in Italia )     24 mt.

Alta stagione: 14.000 €

Media stagione: 11.000 €

Bassa stagione: da € 8.000 a € 10.000

Iva: Inclusa

Area di navigazione: Eolie.

Porti di imbarco: Lipari.

Imbarco / Sbarco: Sabato ore 17.00 / 09.00

( partenze in altri giorni sono eventualmente possibili )

Itinerario one-way possibile con supplemento

Le quote di noleggio includono:    

Noleggio dello yacht assicurato

Carburante per 4 ore di navigazione giornaliera. In caso di ore aggiuntive 50.-Eur/ora

Uso dell’attrezzatura di bordo(windsurf,attrezzatura da pe-    

sca,snorkeling etc)

Biancheria e salviette con rıcambio 2 volte la settimana

Pulizia giornaliera delle cabine

Assicurazione dello yacht, salari e vitto dell’equipaggio,servizio di bordo.

             CATEGORIA DE LUXE

YACHT SPECIFICATIONS  / CARACTERISTIQUES 

Type Motor Sailer ( Gulet - Caicco )

Lenght / Longueur 24,00 m

Beam / Largeur 6,50 m

Built Construction 2005

Flag / Pavillon

Engines / Motorisation 380 hp weco/aifo original 2005

Generatore 25 kw e 16 kw Mitsubishi

Velocità di crociera 8 knots

Velocità massima 12 knots

Equipaggio 3

Cabine / Bagni 5 con 5 wc

N° ospiti 10

DISPOSIZIONE INTERNA

5 cabine doppie ognuna con i propri servizi.

( 4 matrimoniali + una master cabin.. )

OPTIONALS ED ACCESSORI

Tender con motore fuoribordo, Impianto stereo, DVD, Tv al plasma in dinette, dolby surround, TV al plasma nella cabina master 

con Play Station, bar, congelatori, frigoriferi, produttore di ghiaccio, cucina e forno. Doppia timoneria, tendalino a poppa e a prua, 

scaletta, passerella e materassi prendisole. Kit per la pesca e per lo snorkeling.

Charter Rates                                     ( per week )



Costruito nel 2005 a Marmaris, Latife Sultan è un motoveliero di 24 m. Internamente costruito in mogano, dotato di 5 cabine 

doppie con bagno privato. Tutte le camere sono dotate di impianto di aria condizionata. Potete liberamente trascorrere il vostro

tempo nella luminosa dinette interna con angolo bar oppure fuori comodamente straiati sui cuscinoni dell'enorme prendisole 

Grande disponibilità ed un'ottima cucina tipicamente siciliana.

                       On deckCabina                                           Salone

               Solarium                                           Interno

               Tavolo esterno                                            Toilette                           Interni
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Le quote di noleggio escludono:    

Bevande da comprare a bordo (non è consentito portare a bordo bibite acquistate nei porti)

I prezzi bar secondo listini di bordo ( clienti firmano per accettazione alla firma del contratto) e sono da  pagare in contanti

( no carta credito o assegni)

Tasse e diritti portuali da pagarsi in contanti a bordo ( il capitano ha diritto a  richiedere un fondo cassa se necessario per 

tasse portuali)

Telo da mare, assicurazione personale, trasferimenti ed extra in genere.

Carburante per motore fuoribordo per uso personale .  Il tender viene guidato solo da personale di bordo

Eventuali ingessi in aree marine protette sono a carico clienti.

Aria condizionata

L'utilizzo dell’ aria condizionata è limitato a max. 4/6 ore al giorno ( non in orari notturni)

VITTO MEZZA PENSIONE OBBLIGATORIA

€ 250 PER PERSONA CON COLAZIONE CONTINENTALE ( pranzo/cena a scelta )

VITTO PENSIONE COMPLETA

€ 350 PER PERSONA con Colazione continentale, pranzo leggero, cena.

Bambini 0-2 anni : Free / Da 2 a 8 anni: 50% del costo.

Le bevande sono da comprare a bordo.

Lista preferenziale vitto/vini da inviare su richiesta con listino/bar.
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