
M/S Maria Giovanna (Caicco in Italia )     25 mt.

Alta stagione: 19.650 €

Media stagione: 16.800 €

Bassa stagione: da 13300 € a 15.400 €

Iva: Inclusa

Area di navigazione: Sud Italia, Sardegna

Porti di imbarco: Palermo, Lipari,Napoli,

Portisco, Porto Cervo

Imbarco / Sbarco: Sabato ore 17.00 / 10.00

( 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  LUXE

YACHT SPECIFICATIONS  / CARACTERISTIQUES 

Type Motor Sailer ( Gulet - Caicco )

Lenght / Longueur 24,50 m

Beam / Largeur 6,70 m

Built - Refit / Construction 2001 totally refitted 2005

Flag / Pavillon

Engines / Motorisation Cummins 500 cv, 14.000 cc turbo intercooler

Generatore MASE IS20 KW e IS10 KW

Velocità di crociera 9  knots

Velocità massima 12 knots

Equipaggio 4

Cabine / Bagni 6 con 6 wc

N° ospiti 12 o 14 

DISPOSIZIONE INTERNA

6 cabine doppie ognuna con i propri servizi.

( Una di queste cabine è a prua con i 2 letti a castello )

OPTIONALS ED ACCESSORI

Attrezzatura da pesca e per lo snorkelling, Canoa, TV LCD, CD System Stereo, Radar.

Telefono di bordo, tender con motore fuoribordo, Aria condizionata.

Charter Rates                                     ( per week )



Il caicco turco Maria Giovanna è una nave a vela sicura e confortevole oltre ad essere una imbarcazione di grande fascino ed 

eleganza. Motori, attrezzatura velica e strumentazioni sono affidati alla più moderna tecnologia marina. Soggiornare a bordo 

del Maria Giovanna, per una vacanza a contatto diretto con il mare è un'esperienza indimenticabile. Ogni dettaglio è curato

nei particolari, dagli interni, al servizio, alla cucina e la pregiata cantina, al tempo libero.

                       On deckCabina                                           Salone

             All'ancora                                           Interno

           Tavolo esterno                                                                        Di poppa
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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.

( Giuochi d'acqua come ad es. Sci d'acqua, etc….è limitato a max 4 ore giornaliere )

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 o 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.

                            ALISEI srl  Via Galliera, 17 - 40121 Bologna Italy - tel +39 051550826 - fax +39 051550824

                   www.alisei.com  info@alisei.com


