SARDEGNA

PUBLI DOVE

Un Beneteau Oceanis 51.1 in
Sardegna. È una delle barche a
vela della flotta di Nss Charter.

L'ESTATE PRENDE
IL LARGO

Libertà, sicurezza, comodità a bordo. E tanto
divertimento. La vacanza in barca e catamarano
conquista sempre più persone. La proposta di Nss
Charter, prima società di charter in Italia

S

icura, libera, conveniente.
La vacanza in barca a vela
e in catamarano è fra le
scelte privilegiate dell'estate 2021.
È una modalità sicura, perché
nell'anno della ripartenza, dopo
la pandemia, uno dei posti che
garantiscono in maniera naturale e
non artificiosa il distanziamento fra
persone è proprio l'imbarcazione.
È un sinonimo di libertà, perché
la gestione del tempo, a bordo, è
flessibile come nessun'altra struttura
sulla terraferma può garantire:
non ci sono portinerie, né turni per
il pranzo e la cena, né tantomeno
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obblighi. È, infine, conveniente,
perché basta paragonare il costo
di un noleggio settimanale di una
barca e quello di una casa o di una
struttura recettiva per rendersi
conto di quanto sia competitivo
avere per tetto il cielo e poggiare
i piedi sul ponte di un natante. È
stato calcolato, per esempio, che per
una settimana ad agosto in Costiera
Amalfitana, una famiglia di quattro
persone spenderebbe circa 2.500
euro in barca rispetto agli oltre
tremila euro per una sistemazione
sulla terraferma (alloggio, vitto,
stabilimento).

A bordo con Nss Charter
Fra le compagnie di noleggio che
vantano una grande esperienza
e competenza c'è Nss Charter,
società che fa parte di Nss
Group, il primo operatore in
Italia per numero di barche e
per la qualità del servizio. Nss
Charter ha diverse basi sia
in Italia (Sardegna, Toscana,
Costiera Amalfitana, isole Eolie),
sia all'estero (Baleari, Canarie,
Caraibi) e mette a disposizione una
flotta di circa 140 fra monoscafi e
catamarani.
Sono tutte imbarcazioni moderne,

curate nel design e nella dotazione
degli strumenti e dotate del
massimo comfort. Andare in barca,
oltre a non essere più, da tempo,
un privilegio per pochi facoltosi,
non è nemmeno un ostacolo per
chi è sprovvisto di patente nautica:
le formule di noleggio di Nss
Charter consentono di avere a
bordo anche un equipaggio che si
occuperà di tutto: manovre, rotta,
ancoraggio, servizi.
Negli ultimi anni si è assistito a una
crescita dei noleggi di catamarano.
Rispetto a una barca a vela, che si
sviluppa in lunghezza e quindi offre
spazi necessariamente più ristretti,
il catamarano offre una maggiore
larghezza. I due scafi sono occupati
solitamente da bagni e cabine,
ampie e sufficientemente distanti
tra loro, il che è una garanzia
di privacy e silenzio. Anche la
cucina di un catamarano è molto
spaziosa (spesso più di quella di
casa...) e ben attrezzata. Del resto,
i catamarani da charter hanno
i comfort di un'abitazione:
dalla corrente a 220 volt all'aria
condizionata, e poi acqua calda,
forno, congelatore, lavastoviglie, tv,
impianto stereo. E, naturalmente,
l'impianto di dissalazione.
C'è abbondanza di superfici anche
all'esterno: è davvero impossibile,
durante la navigazione, che le
persone si diano fastidio, sia
nei momenti di relax, sia nella
convivialità. Il ponte sovraccoperta
permette di rilassarsi al sole e il
pozzetto (protetto da un tettuccio)
ha un tavolo dove tutti possono
sedere comodamente per trascorrere
piacevoli pranzi e cene.
Fra i posti migliori del catamarano

Sopra La dinette
di un Lagoon 50 e,
a destra, il Marina
Cala dei Sardi
(Olbia), base della
flotta di Nss Charter.
Sotto, le reti di prua
di un catamarano.

ci sono le reti di prua: di giorno ci si
può sdraiare sopra per abbronzarsi,
mentre la sera diventano un
esclusivo punto di osservazione del
cielo stellato.
Rispetto a una barca a vela, poi,
anche l'esperienza della navigazione
è differente. Quest'ultima si inclina
seguendo la direzione del vento;
ci possono essere quindi momenti
in cui si ha la sensazione di avere
la schiena in acqua o altri in cui si
“balla” un po' e ci si deve reggere.
Il doppio scafo del catamarano,
invece, bilancia l’andatura anche
a vele spiegate e comunque, in
qualsiasi fase della navigazione,
la stabilità è assicurata. Un'altra
caratteristica è che il catamarano
ha un pescaggio di circa un metro a
poppa e di pochi centimetri a prua,
il che gli permette di muoversi
anche su fondali molto bassi e
di ormeggiare in baie nascoste e
intime e in insenature strette e poco
profonde (le caratteristiche piscine
naturali).

Cala dei Sardi, più di un marina
Se è vero che anche l'estate 2021
sarà all'insegna delle vacanze di
prossimità e dei viaggi in Italia, è
innegabile che fra le destinazioni
mare più ricercate e ambite ci sia
la Sardegna. In questa regione Nss
Charter ha la sua base di noleggio
presso il Marina Cala dei Sardi, il
più capiente porto turistico ecocompatibile della Costa Smeralda.
Si trova nel Golfo di Cugnana,
tra Porto Rotondo e Portisco, ed è
dotato di tutti i servizi in banchina
(elettricità, acqua potabile) e di
un'efficiente rete wi-fi.
È molto bella anche la zona di
accoglienza. In attesa di sbrigare
le pratiche di imbarco e sbarco, i
diportisti (l'aeroporto di Olbia dista
15-20 minuti di automobile, su
richiesta Nss Charter organizza un
servizio transfer dallo scalo al punto
di imbarco) possono rilassarsi in una
bellissima area verde. Oltre a tutti i
servizi specifici (approvvigionamento
cambusa, assistenza meccanica,
elettrica ed elettronica, servizio
rigging e vele, assistenza
all’ormeggio), ci sono a disposizione
bar e ristorante, bagni e docce. Il
Marina ha anche un'area attrezzata
per nuotare e prendere il sole e, fra
le ultime novità, va segnalata la zona
dedicata ai propri amici a quattro
zampe. Dal Marina sono facilmente
raggiungibili alcune delle zone più
belle della Sardegna, come Cala di
Volpe e l'isola di Mortorio.
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Info: Nss Charter,
Via Silvio Pellico 1/B - Pontedera (Pi).
Tel. 0587.59.124, nsscharter.com
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