PUBLIDOVE

VACANZE IN BARCA A VELA E IN CATAMARANO

Sull’onda della libertà
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1. Un
catamarano
Lagoon 620
davanti a
Plage de
Roccapina, in
Corsica
•
2. Con il Sup
alle isole Eolie.
•
3. Un
catamarano
Lagoon 42
nelle acque di
Plage d’Argent,
in Corsica.

A

ddormentarsi sotto un
cielo di stelle e svegliarsi
davanti all’acqua. Lasciarsi
cullare dalle onde e accarezzare
dalla brezza e vivere, ogni giorno,
l’emozione di tuffarsi in una caletta
diversa, senza folla. Sono tante le
emozioni che si possono vivere a
bordo di un’imbarcazione a vela
o di un catamarano. Ancora più
dell’anno passato, la prossima sarà
l’estate delle vacanze in mare
aperto, Mediterraneo in primis.
Una tendenza in atto già da alcune
stagioni, che ora diventa una scelta
ben motivata e consapevole. La
vacanza in barca è infatti una delle
soluzioni più sicure: comfort,
distanziamento naturale,
massima flessibilità e libertà
nella gestione del tempo.
Il modo migliore per godersi
l’estate, insomma, con la famiglia
o con gli amici. L’importante,
però, è rivolgersi a un operatore
affermato per il noleggio

dell’imbarcazione. Una delle
società più affidabili, con una lunga
esperienza nel settore nautico, è
Nss Charter, che fa parte di NSS
Group, prima società di charter
in Italia per numero di barche in
flotta e per qualità del servizio.
Nss Charter ha basi in Sardegna,
Toscana, Costiera Amalfitana,
Sicilia (isole Eolie), oltre che nelle
Baleari, alle Canarie e ai Caraibi, con
una flotta composta da oltre cento
imbarcazioni. Le basi dì imbarco
sono abbastanza vicine ai principali
aeroporti e, su richiesta, si può
organizzare un servizio transfer
dallo scalo al punto di imbarco.
Relax a bordo
La formula di noleggio prevede la
possibilità di avere uno skipper:
sarà lui a guidare l’imbarcazione
e a suggerire agli ospiti la rotta
da seguire ogni giorno, i punti
migliori per fare il bagno e per
immergersi, le calette ideali dove

gettare l’ancora. Anche la spesa
di bordo (la “cambusa”) può
essere fatta in proprio, oppure
la si può trovare a bordo quando
ci si imbarca. A voi resta solo un
pensiero: divertirsi.
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Info: Nss Charter, Via Silvio Pellico 1/B - Pontedera (Pi).
Tel. 0587.59.124, nsscharter.com

