
L’ ARCIPELAGO TOSCANO
& SARDEGNA

L’imbarcazione

.
Comfort e relax
A disposizione degli ospiti vi sono 4 cabine matrimoniali con servizi privati, 
un’ampia dinette con divano e cucina attrezzata e un ampio prendisole in coperta.

La tua estate in barca a vela



 
Modello barca  Bavaria ’46 Cruiser 
Can�ere  Bavcaria Yacht 
Lunghezza fuori tu�o mt 14,27 
Larghezza massima mt 4,35 
Pescaggio   mt 2,10 
Superfice velica  mtq 108 (randa e genoa) 
Ospi�    9 
Cabine   4 
Bagni    3 
Motore   Volvo Penta 75 cavalli 
Serbatoio acqua Lt 360 circa  
Serbatoio carburante Lt 210 circa  
Tender con fuoribordo Si 
Elica di prua  Si 

Caratteristiche tecniche

Imbarco e sbarco

Area di navigazione
1 settimana

Area di navigazione
2 settimane

Capraia

Piombino

CORSICA

Elba

Montecristo Giglio
Giannutri

PianosaA
rcipelago To sca no

TOSCANA

SARDEGNA

S.Maria Navarese

Cala Gonone

La Caletta

Porto Otiolu

Porto Rotondo

Cannigione

Porto Cervo

Puntone di Scarlino

La navigazione

Imbarco: dalle ore 16.00 di ogni sabato

presso il molo di Scarlino.

Sbarco: entro le ore 10.00 di ogni sabato

presso il Marina di Scarlino con rientro

alla base la sera precedente



Listino prezzi Estate 2020

dal 30/05 al 12/06
€ 2.520  

dal 13/06 al 10/07
€ 3.200  

dal 11/07 al 17/07
€ 3.350  

dal 18/07 al 31/07
€ 3.600  

dal 01/08 al 21/08
€ 4.700  

dal 22/08 al 25/09
€ 3.200  

dal 26/09 al 31/12
€ 2.100  

  
 
• u�lizzo dell’imbarcazione con equipaggiamento standard  
• pagamento della prima e dell’ul�ma no�e di a�racco al porto base (Scarlino)  
• u�lizzo del gommoncino con motore fuori bordo  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

I prezzi si intendono iva inclusa e comprendono:

I prezzi non comprendono

Sconto del 5% per il noleggio 
di due settimane

Skipper*, cambusa (anche per lo skipper), carburante e tu� i servici accessori evenutali (por� di a�racco) 
*possiamo fornire i contatti di alcuni Skipper fidati 

Scrivi o telefona per ricevere maggiori informazioni o itinerari alternativi

in Sardegna, Sicilia e Costiera Amalfitana

t 0438 445042    info@mokoro.it

I prezzi indicati si intendono a settimana e per imbarcazione
(da dividere per il numero dei partecipanti, massimo 8)

 


