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Listino per periodi inferiori alla settimana e sconti 

* Riduzione 5% per periodi di due settimane 

* Riduzione 10% per periodi di tre settimane 

Dai periodi del listino sono esclusi i ponti del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, Pasqua per i quali 

sarà pubblicata specifica offerta. 

Porti d’imbarco : Marina di Pisa  

E’ possibile l’imbarco in altri porti concordando le spese trasferimento da Marina di Pisa e 

secondo gl’impegni della barca 

3 giorni 65% 

4 giorni 75% 

5 giorni 85% 

6 giorni 90% 

La formula All-Inclusive comprende:  

- Noleggio dell'intera imbarcazione comprese tutte le dotazioni necessarie alla navigazione 

- Skipper 

- Cambusa di base (La cambusa di base comprende: pasta, pelati, tonno, olio, sale grosso e fino, te, caffé, 

zucchero, marmellata, acqua (6 bottiglie) prosecco (2 bottiglie) vino rosso (2 bottiglie), detersivo per piatti, 
spugnette, carta igienica, tovaglioli e piatti di carta.) 

- Gennaker 

- Utilizzo del tender e del relativo motore fuoribordo 

- Attrezzature pesca a traina  

- Pulizie finali 

- Coperte cuscini e biancheria letto ( si consiglia portare anche sacco a pelo personale ) 

La formula All-Inclusive non comprende:  

- Ormeggi 

- Tasse portuali 

- Carburante 

- Rifornimento cambusa durante il periodo di noleggio 

 
 
 

Listini 2011 

Periodo A B C D Cauzione 

  
23/07-26/08 

 11/06-22/07  

27/08-16/09 
16/04-10/06 
17/09-30/09 

01/01-15/04 a mezzo assegno 

Prezzi a 

settimana 
€ 4.500,00  € 3.300,00  € 2.800,00   € 2.400,00 € 2.500,00 



 

 
 
 

 
 
La barca 
"Spritz" magnifico e nuovissimo Bavaria 46 (mt 14.40)varato ad 
agosto 2008, accessoriatissimo, 6 posti in 3 cabine matrimoniali più 
cabina equipaggio con letti a castello, 2 bagni con doccia, WC 
elettrici, acqua calda e fredda, doccia in pozzetto, tavolo pozzetto, 
desalinizzatore 30Lt/h, corrente 220 V, caricabatteria, 
asciugacapelli, riscaldamento, radio MP3 con casse esterne e TV  
LCD,  Winch elettrici, vele hight  tech , randa steccata su carrelli, 
genoa rollabile, lazy bag, salpancore con comando e contametri in 
pozzetto, capottina e bimini top, GPS chartplotter, radar, stazione 
del vento, log, ecoscandaglio, autopilota, WHF con doppia stazione 
esterna, Epirb e bracciali MOB, elica di prua, passerella in carbonio, 
attrezzatura pesca a traina, tender Zodiac e motore Suzuki 6cv 4 
tempi, notebook con programma navigazione e collegamento internet, 
sistema di video ripresa della navigazione per creazione CD video 
della vacanza.  
 

Inoltre  

 
Modalità contrattuali e pagamenti : 
Cauzione all’imbarco € 2.500,00 (ridotta per formula week-end all-inclusive 
1.000,00). Tutti i prezzi s’intendono IVA inclusa. Acconto 50% alla prenotazione, 
saldo 45 giorni prima dell’imbarco 
 

 

Informazioni e prenotazioni Katia Panzani 393-0214850 
mail info@sealive.org  web www.sealive.org 

Verifica sul sito i Last Minutes 

Programma Week-End Primavera 2011 
Imbarco venerdi h 16 
Sbarco domenica h 18 
Destinazioni : 
Portovenere (base partenza Marina di Pisa) 
Capraia (base partenza  Marina di Pisa) 
Sistemazione 6 posti in 3 cabine doppie 
Prezzo Febbraio-Marzo-Aprile € 1.250,00 Maggio-Giugno € 1.450,00 incluso IVA 

Formula All-Inclusive (skipper incluso) 


