


Alice in Waterland

INTERNI:
Frezzer
Frigo a due pozzetti
Depuratore acqua potabile
Ventilatori
Prese USB
Illuminazione a LED
TV/Radio
Wi-Fi
2 cabine matrimoniali poppa
1 cabina matrimoniale/letti castello
Bagni con servizi e doccia privata

SICUREZZA:
Kit di pronto soccorso
Kit di medicinali
Rete di sicurezza
12X Giubbotti adulti
4X Giubbotti bambini
Lifeline
2X Boa a ferro di cavallo
2X Zattere di salvataggio

COPERTA:
Bimini
Sprayhood
Coperture parasole
4 Cuscini prendisole
Pozzetto con cuscineria
Doccetta esterna
Tender con fuoribordo 4Hp
Kayak 3 posti
Giochi d'acqua
Attrezzatura snorkeling

Modello: Gib Sea 51
Anno di costruzione: 2004
Tipo: Barca a vela, sloop

Lunghezza: 14,90 m
Larghezza: 4,84 m
Pescaggio: 1,95 m

Cantiere: Dufour yacht
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Cosa comprende:
Cambusa

Per un ottima vacanza ci vuole 
del buon cibo! Tutti i pasti sono 
preparati al momento e serviti 
sulla barca. La cambusa è 
INCLUSA nel prezzo.

Acqua potabile
Abbiamo eliminato le bottiglie 
di plastica. A bordo è stato 
montato un SISTEMA DI 
FILTRAGGIO E PURIFICAZIONE 
dell’acqua. È presente un 
rubinetto dedicato per spillare l’ 
acqua potabile.

Tutte le cabine sono dotate di 
biancheria da letto.

Lenzuola

Prodotti di igiene
Ogni bagno è dotato di dispens-
er con gel doccia, shampoo per 
capelli e sapone per le mani 
biodegradabile, cruelty free

In ogni cabina ci sono 
asciugamani personali  per il 
bagno e per prendere il sole.

Asciugamani

Kit Alice in Waterland
Pacchetto di benvenuto 
contenente una borraccia, 
spazzolini da denti in bambù, e 
altri gadget ecologici.

Donazione Morigenos
Il mare non è di nostra propri-
età, siamo solo ospiti. Ecco 
perché doniamo l'1% di ogni 
prenotazione settimanale alla 
Slovenian Mammal Society 
Morigenos.

Libri per tutte le età e giochi di 
società per adulti e bambini.

Libri e giochi 

Per equalizzare la nostra impron-
ta di carbonio, piantiamo un 
albero per ogni prenotazione 
settimanale tramite l'organizzazi-
one no pro�t One Tree Planted.

Un albero piantato

Cosa non comprende*:
- 3 pasti nell’ arco di una settimana saranno liberi, avrete la possibilità di recarvi a terra e conoscere la cucina
Istriana, gustosa ed intensa.
- Alcool e bevande: A bordo troverete una selezione di bevande, vini ed alcolici pensata per i vostri aperitivi al
tramonto e alle vostre cene sotto le stelle. Sarà possibile ordinare tutto quello presente sul menù e pagarlo
comodamente a fine soggiorno.
- Tassa di soggiorno settimanale per la barca e gli ospiti (51,88€/392 HRK) da pagare all'ingresso in Croazia. I
costi saranno aggiornati di conseguenza con le autorità croate. LINK (https://nautika.evisitor.hr)
- Tutto quello non menzionato nella voce Cosa comprende

Equipaggio 
Damjan e Federica, con la loro 
PLURIENNALE ESPERIENZA, vi 
o�rono esperienze indimenticabili,
in tutta sicurezza e relax. Alice si
occuperà dell'animazione.

Carburante
Il carburante è  INCLUSO nel 
prezzo. Nessun costo nascosto 
o sorprese alla �ne del viaggio.

Costi portuali
Tutti i costi portuali sono 
INCLUSI nel prezzo.

Kayak
Un kayak per 3 persone è uno 
strumento indispensabile per 
scoprire tesori naturali.

Gommone con fuoribordo
Tender per scoprire calette 
nascoste e sbarcare a terra.

Gon�abili e palline per divertirsi 
in mare.

Giochi d’acqua

* per noleggio settimanale
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Settimana in barca a vela
Nollegio barca a vela con equipaggio

Periodo:  Estate 2023, dal 06/05/2023 al 28/10/2023
Durata della vacanza: 1 settimana (7 notti)

Massimo ospiti: 9 (6 adulti, 3 bambini)
Per gli ospiti sono a disposizione 3 cabine con letto matrimoniale e bagno privato.

Porto di imbarco e sbarco:
- Izola, Slovenia: “Alla scoperta dell’Istria e delle sue meraviglie”

*Partenza garantita con minimo 2 cabine prenotate

dal 06/05/2023 al 26/05/2023 5100€

5100€

1700€

1700€

dal 27/05/2023 al 30/06/2023 5700€ 2000€
dal 01/07/2023 al 01/09/2023

dal 07/10/2023 al 27/10/2023

6600€ 2500€
dal 02/09/2023 al 06/10/2023 5700€ 2000€

PERIODO ESCLUSIVA CABIN CHARTER*

Check in: 
Sabato pomeriggio ore 18.00
Check out:
Sabato mattina ore 9.00
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Weekend in barca a vela
Nollegio barca a vela con equipaggio

formula

Periodo:  Estate 2023, dal 05/05/2023 al 28/10/20233 
Durata della vacanza: 3 giorni e 2 notti

Massimo ospiti: 9 (6 adulti, 3 bambini)
Per gli ospiti sono a disposizione 3 cabine con letto matrimoniale e bagno privato.

*Partenza garantita con minimo 2 cabine prenotate

Possibile anche tra settimana.
Contattarci per disponibilità

2500€

PERIODO ESCLUSIVA CABIN CHARTER*

1000€

Check in: 
Venerdì ore 14.00

Check out: 
Domenica ore 18.00

Cosa non comprende:
- 1 pasto nell’ arco dei tre giorni sarà libero, avrete la possibilità di recarvi a terra e conoscere la cucina Istriana,
gustosa ed intensa.
- Alcool e bevande: A bordo troverete una selezione di bevande, vini ed alcolici pensata per i vostri aperitivi al
tramonto e alle vostre cene sotto le stelle. Sarà possibile ordinare tutto quello presente sul menù e pagarlo
comodamente a fine soggiorno.
- Tassa di soggiorno in base alla zona navigata può variare da un minimo di 1€ ad un massimo di 2€ al giorno,
per persona
- Tutto quello non menzionato nella voce “Cosa comprende” a pagina 4

- PRIMA VOLTA IN BARCA: Costa Slovena e Castello di Miramare
- PER CHI HA GIÀ NAVIGATO: Fine settimana all’esplorazione dell’Istria

Itinerari proposti con imbarco a Izola, Slovenia:
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Weekend
TOTAL RELAX

Periodo:  Inverno 2022/23, dal 01/11/2022 al 07/05/2023
Durata della vacanza: 3 giorni e 2 notti

Massimo ospiti: 6
Per gli ospiti sono a disposizione 3 cabine con letto matrimoniale e bagno privato.

• colazione
• 1 cena a bordo
• veleggiata
• visita alle cantine SANTOMAS con degustazione e aperitivo
• ingresso alle Terme & Sauna park presso TERME PORTOROŽ

Possibile anche tra settimana. Contattarci per disponibilità

Check in: 
Venerdì ore 14.00

Check out: 
Domenica ore 11.00

Cosa non comprende:

Cosa comprende:

- Alcool e bevande: A bordo troverete una selezione di bevande, vini ed alcolici pensata per i vostri aperitivi
al tramonto e alle vostre cene sotto le stelle. Sarà possibile ordinare tutto quello presente sul menù e pagarlo
comodamente a fine soggiorno.
- Tassa di soggiorno in base alla zona navigata può variare da un minimo di 1€ ad un massimo di 2€ al
giorno, per persona
- Tutto quello non menzionato nella voce “Cosa comprende”
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BARCA - VINO - TERME

400€ / cabina
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Gita giornaliera in barca a vela
lungo la costa slovena

con equipaggio

Cosa comprende:

Periodo e porto di imbarco: dal 05/05/2023 al 28/10/2023, Izola - Slovenia 
Durata della esperienza: 8 ore
Check in: 9.00 Check out: 17.00
Ospiti: gruppo minimo di 4 persone, massimo 10 persone

- pranzo con prodotti locali e di stagione
- acqua + caffè + snack
- veleggiata
- sosta bagno

Cosa non comprende:
- alcolici a consumo

BBQ al tramonto in barca a vela
a Bele Skale

Cosa comprende:

Periodo e porto di imbarco: dal 05/05/2023 al 28/10/2023, Izola - Slovenia 

Durata della esperienza: 4 ore

Check in: 18.00 Check out: 22.00
Ospiti: gruppo minimo di 4 persone, massimo 8 persone

- BBQ con prodotti locali e di stagione
- acqua + caffè
- veleggiata
- sosta bagno
Cosa non comprende:
- alcolici a consumo

Prezzo a partire da 320€ 

Contattaci per verificare la disponibilità

Contattaci per verificare la disponibilità
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Prezzo a partire da 500€ 
- prezzo per 4 persone

- ogni persona in piu :90€/persona/persona

- prezzo per 4 persone
- ogni persona in piu :80€/persona



EVENTI SPECIALI
lungo la costa slovena/italiana/croata

con equipaggio

Periodo e porto di imbarco: TUTTO L'ANNO, Izola - Slovenia 

Durata della esperienza: 12 ore

Ospiti: massimo 12 persone

Prezzo: a richiesta

Contattaci per verificare la disponibilità
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COMPLEANNI
TEAM BUILDING

ANNIVERSARI
ADDIO AL CELIBATO
ADDIO AL NUBILATO

PROPOSTE DI MATRIMONIO

In base alle vostre esigenze è possibile creare
eventi a tema a bordo. 

Preventivo su richiesta in base alle necessità
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+39 3286365700
+386 40463082
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