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Dove s’incontrano i grandi

Buongustai …  
Sognatori … 

Avventurieri … 
SCELTI



Blue Nose

Il tempo di vita sempre più veloce fa seguire numerose sfide e possibilitŕ d’affari come perle non lavorate. 
Spinge via il bene dell’uomo più prezioso – il lusso di tempo libero. Noi comprendiamo le sfide e le ansie del 
periodo attuale, perciò seguendo i vostri fabbisogni, la goletta Blue Nose è stata progettato quale rifugio sicuro, 
dove  s’incontrano i Grandi per avvicinare le possibilità d’affari con la scoperta edonistica di se stessi nell’intimità 
blu dell’oasi Adriatica.

Scelto per gli scelti 

Raffinato per i raffinati 
Una scelta unica, discreta ed altamente personalizzata  di servizi 
per tutti i nostri ospiti.



La favola marittima 
Provate il piacere unico e irrepetibile del sole sorgente 
all’orizzonte marino, mentre godete la colazione fresca e la 
veduta delle perle dell’Adriatico. Dopo l’ancoramento della nave 
in marina, la mattina sognante impercettibilmente distenderŕ 
davanti a voi un foglio bianco delle avventure di quel giorno. 
Proverete il polso culturale e le possibilitŕ di divertimento delle 
cittŕ sulla costa Adriatica e l’ospitalità genuina dei  cittadini 
accoglienti. Tra i ricordi indimenticabili del viaggio a bordo della 
goletta Blue Nose, resterà senza dubbi anche la cucina eccezionale 
mediterranea, che offre numerosi e vari piaceri gastronomici 
sia nell’ambiente rusticale di taverne originali dalmate, come 
anche nei posti intimi della nostra goletta, nascosti dagli occhi 
dei  curiosi turisti, dove il nostro cuoco vi offrirŕ delle specialitŕ 
secondo i vostri desideri. L’investigazione delle perle nascoste 
delle città sulla costa Adriatica oppure il vizio del sole a bordo 
della Blue Nose è solamente l’ouverture nella piccola serenata 
notturna, quando daremo l’addio al giorno con la canzone 
autentica dei gruppi dalmati e con un goccio di ottimo vino. E 
poi il sonno rinfrescante che ci porta in una giornata nouva, in 
una nuova favola marittima.



Cabina: L’espressione architettonica moderna in concordanza 
col legno di teak e mogano, conserva il soffio di un’antica nave 
commerciale costruita dal cantiere navale Coban, stimato in 
tutto il mondo. La goletta originale fu progettata come una 
nave comoda, ideale per le crociere, dato che la sua vasta stiva 
rende la possibilità di costruire cabine comode, come anche un 
soggiorno piacevole sul bordo della nave.
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Benvunuti sulla  Blue Nose

Lunghezza 27,50 m

Traverso (larghezza) 6,00 m

Pescaggio 2,70 m

Peso 70 t

Motore/propulsore MTU 10V 183 291 HP

Sistema elettrico accumulatori 24-VDC, convertitore 220-VAC

Acqua dolce 4,5 t

Cisterna di raccolta 2,1 t

Carburante 2,25 t

Struttura legno e resina epossidica

Area di navigazione 320 m2

Disposizione 5 cabine con bagno
cabina separata per l’equipaggio con WC
sistema di aerazione

Svago RIB da 3,15 sul lato esterno della coperta
windsurf
sci nautico
attrezzatura da sub
attrezzatura da pesca
TV/riproduttore VCD
lettore CD
materassini sul ponte
ombrellone
GSM, telefono portatile
con attrezzatura velica
vela triangolare aggiuntiva da 135 m2

Descrizione tecnica:



Bagno: Ogni cabina è adornata del blu marittimo di un 
bagno prestigioso.

Salotto : Il vasto salotto per associarsi oppure per tenere 
le riunioni d’affari esprime il bianco lussurioso della 
pelle e dei cristalli Swarovski inseriti a mano.

Suite presidenziale – Dettagli scelti per il gusto scelto. Paluba – il bordo : Provate l’esperienza del calore di sole 
ed un abbraccio blu dell’Adriatico al bordo immenso 
della Blue Nose.
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La prestigiosa goletta Blue Nose è il sinonimo 
per una moderna destinazione escapistica o d’affari. 
S’iscrive nello stile privato e d’affari degli Scelti, che 
giurano sulle esclusivitŕ cosmopolitane nel campo 
dei marchi lussuriosi e lo stile di vita prestigioso.  Vi 
garantiamo una rete di servizi unica, di alta qualitŕ, 
realizzata secondo i vostri desideri ed in perfetta 
discrezione.

L’albergo blu lungo m 27,5 e largo m 6 con cinque 
stelle e cinque appartamenti spaziosi (i quali 
includono la tecnica acustica moderna ed accesso alla 
rete internet mondiale), il salotto per riunirsi (con la 
possibilitŕ di usare il GSM ed il cellulare) con il bordo 
per godere nel prendere il sole, vanta dell’equipaggio 
che č tra i piů addestrati nell’Adriatico, che provvede 
alla navigazione sicura e alla realizzazione di tutti i 
vostri sogni marittimi. 

Esclusività par excellence
L’immenso blu del mare Mediterraneo e la natura furono creati 
da Dio . Tutti gli altri godimenti divini per voi saranno creati da 
noi sulla  Blue Nose.



Provate i godimenti del paradiso dell’Adriatico alla maniera unica – con la goletta Blue Nose. Per una sola 
ragione edonistica e numerose altre ragioni e priorità che vi offre la nostra crociera:

Liberta assoluta di godere dei piaceri 
marittimi    
L’ancoramento con la goletta è possibile ovunque. In pace 
potete nuotare liberamente o prendere il bagno in assoluta 
solitudine. Potete anche prendere delle foto, meditare ed 
indagare dei golfi solitari e posti intatti della costa Adriatica. 

Esclusività Blue Nose 

L’equipaggio professionalmente 
addestrato per una discrezione assoluta di 
vostri piaceri
La Blue Nose ha il vantaggio di avere un equipaggio 
professionalmente addestrato con molta esperienza (il capitano, 
il cuoco ed il cameriere) – che hanno vissuto tutta la loro vita 
professionale sui mari mondiali e nel tempo della crociera 
penderanno cura di una  navigazione sicura, ospitalità sincera 
e tutti i vostri desideri con un solo scopo – che il viaggio sulla 
Blue Nose resti tra i vostri ricordi più preziosi per tutta la vita. 
Il personale della goletta parla l’inglese ed il tedesco ed è legato 
alla totale discrezione moralmente e contrattualmente.

Ampia comodità   
L’interioritŕ della goletta offre cinque cabine ad alto livello di 
lusso con servizi ed un vasto salotto centrale per i convegni 
socievoli e d’affari, le riunioni, le presentazioni, la firma 
cerimoniosa dei documenti e ricevimenti per i gruppi chiusi.

Servizi aggiuntivi molteplici
A tutti gli avventurieri d’anima possiamo, oltre 
alla crociera, offrire anche servizi aggiuntivi, quale 
il trasporto fino alla nave (anche l’affitto di una 
berlina). Numerose visite turistiche, di divertimento 
e spedizioni per esaminare le perle dell’Adriatico ed 
un vasto assortimento dei servizi di team-building: 
andare su tavola a vela per singoli e gruppi, sci 
sull’acqua, pescare oppure il tuffo come anche visite 
turistiche e collaborazione nella vita culturale ed 
artistica nelle città adriatiche scelte.

Rarità gastronomiche di 
vostro gusto    
Con le ottime specialità della cucina mediterranea 
il cuoco personale farà una vera magia a prepararvi 
secondo il vostro desiderio e gusto personale ed in 
accordo con la stagione dell’anno, i piati squisiti. 
Scoprite il fascino della cucina mediterranea 
apprezzata da secoli, nell’abbraccio dell’armonia 
degli ingredienti squisiti e freschissimi ed i migliori 
vini croati e spumanti.



Il soggiorno sulla goletta Blue Nose assomiglia al soggiorno in un albergo a cinque stelle con una veduta 
sulle bellezze dell’Adriatico che cambia costantemente. Da noi si avverranno tutti i sogni marittimi 
delle anime inquiete sia sportive che avventuristiche, come anche dei sognatori romantici e persone 
che desiderano rilassarsi, ringiovanirsi ed essere viziate. Troveranno il proprio tornaconto tutti quelli 
che desiderano unire il piacere con il lavoro, dato che la lussuriosa goletta sembra fatta a posto per 
concludere affari, firmare i contratti oppure tenere una riunione piacevole con i vostri compagni d’affari.
Crociare può essere assolutamente individualizzato in accordo con i vostri desideri e nell’ambito dei 
seguenti programmi: 

 ANDARE IN CROCIERA D’ESTATE (un viaggio di 8 o più giorni  per 10 persone con l’equipaggio; la possibilità di 
mezza pensione, pensione completa oppure il pacco ALL INCLUSIVE) 

 BREVE RIPOSO (un riposo sull’Adriatico di 3 o 5 giorni)

 VIAGGI IN CROCIERA INDIVIDUALIZZATI (viaggi progettati in accordo assoluto con i vostri desideri) 

 Il programma “CROCIERA & INVESTIGA” contiene diverse crociere tematiche:

 L’EREDITA’ CULTURALE & NATURALE DELLA CROAZIA (esplorazione delle cittŕ con le perle  
architettoniche e dell’ereditŕ culturale, visitare i parchi naturali nazionali, i villaggi e gustare i cibi tipici dalmati fatti a casa)

 CROCIERE SPORTIVE-AVVENTURISTICHE (esplorazione della costa dalmata e dei golfi solitari inesplorati,  
programmi di team building, nuoto subacqueo, viaggi veloci con lo speedboat oppure scuter, sci acquatico)

 CROCIERE WELLNESS (convalescenza dopo diverse operazioni, le cure come fonte di giovinezza e di rilassamento, 
minori correzioni estetiche, eseguite sulla crociera da massaggiatori professionali, esperti di cosmetica, nutrizionisti)

 CROCIERE D’OCCAZIONE (crociera di Capo d’anno, Natale,…

  Il programma “ CROCIERE D’AFFARI “ unisce l’offerta della goletta quale destinazioni di lusso con i convegni d’affari, 
scientifici e politici, firme solenne dei contratti, riunioni strategiche di cima, riunioni con i partners d’affari):

 CROCIERE PROMOZZIONALI (presentazioni di nuovi marchi, prodotti, servizi che comprendono la pubblicitŕ sulle   
 veli e sul bordo, come anche la possibilitŕ di hostessing delle innovazioni di marketing e produzione sulla costa).
 

 CROCIERE VIP  (rigorosamente sorvegliato riposo delle persone pubbliche in perfetta discrezione).

L’hotel blu prestigioso



Scoprite i visi di paradiso dell’Adriatico
L’equipaggio esperto della  Blue Nose ha scelto con cura le perle piů preziose dell’Adriatico, ed ha preparato specialmente 
per voi tre viaggi base di crociera. Ma sicccome desideriamo adempire i vostri desideri e realizzare i vostri sogni di mare, vi 
invitiamo a creare insieme a noi il vostro viaggio individuale di crrociera, tenendo il benessere di tutti i nostri ospiti, della 
nave e della navigazione sempre al primo posto, perciň ogni tanto occorre adattare il piano giornaliero concordato alle 
condizioni di tempo, circostanze e situazione in marina, come anche alle altre condizioni che influiscono sulla navigazione.

Specialmente per voi abbiamo progettato tre direzioni basilari di crociera e scoprimento esclusivo dell’Adriatico. Provate 
l’esperienza unica di scoprire i posti nascosti della Croazia, che si possobno raggiungere solamente in una nave e che 
resteranno per sempre nei vostri ricordi:

1.  Medio Adriatico
Trogir – Kornati – Ugljan – Zadar – parco nazionale (le cascate del fiume Krka) -  isola di Murter – Šibenik – isola di Drvenik 
– Trogir

2.  Sud Adriatico 
Trogir – Brač – isola di Hvar – isole: Pekleni otoki – Komiža sull’isola di Vis – isola di Lastovo - Vela Luka su Korčula  – 
isola di  Šolta - Trogir

3.  Sua Adriatico con  Dubrovnik
Trogir – isola di Hvar – isole: Pekleni otoki – Orebič sull’isola di Pelješac – isola di Mljet – Dubrovnik - 
Vela Luka sull’isola di Korčula – l’isola di Šolta – Trogir

Adriatico  – il paradiso di migliaia di isole nell’abraccio della bellezza solare selvatica



Trogir – una città pittoresca medievale con 
l’architettura eccezionale e ricca storia, iscritta 
sull’elenco dell’ereditŕ culturale dell’UNESCO

Hvar un pò diversa  - JEEP OFF ROAD 
-  il viaggio di adrenalina con le jeep sulle vie 
traverse dell’isola di Hvar

Kornati – un vezzo di perle composto da 125 
isole, isolotti e creste subacquee

Korčula – l’isola più soleggiata  tra le isole 
croate, con un medio di 3000 ore di sole all’anno

Spalato – il  centro economico ed amministrativo 
della dalmazia centrale adornata dai tempi dei Romani 
dal Palazzo di Diocleziano (ereditŕ UNESCO),  
Peristil, tempio di  Jupiter ed il famoso Duomo

Dubrovnik – la città di una bellezza incredibile e 
di una ricca ereditŕ culturale










