il golfo dei poeti & Le Cinque Terre
Dal mare

SOLEIL 33 by TULLIO ABBATE
il Motoscafo di Grand Hotel Portovenere

Un barca piena di fascino, con decoro ricercato e
look elegante, costruita nei cantieri della Costa
Azzurra con un mix vincente di alta tecnologia,
design italiano e quell’amore per la tradizione che
solo un grande artigiano come Tullio Abbate può
trasmettere alle nuove generazioni.
Emozioni uniche dal mare, per vivere il Golfo dei
Poeti lontano dalle affollate spiagge e alla scoperta
di grotte e coste non raggiungibili da terra.

il golfo dei poeti & Le Cinque Terre
MOTOSCAFO SOLEIL 33
•
•
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•

Portata 10 passeggeri
2 motori entrobordo 230 cv
Velocità massima 30 nodi
Cuscineria, tendalino, wc, doccia,
frigobar, wi-fi
Attrezzatura snorkeling

Noleggio con comandate

LE GITE
All Day Cinque Terre: Una giornata
nel Parco Nazionale delle 5 Terre in
totale relax ed alla scoperta delle
meraviglie della costa con la possibilità
di sostare per il bagno in calette
raggiungibili solo dal mare.
Portofino: Una giornata alla scoperta
di uno dei porticcioli più famosi e
glamour della costa ligure, approdando
direttamente dal mare dopo aver
ammirato una delle parti più
suggestive della riviera del Levante.
Aperitivo al tramonto: Un tour alla
scoperta delle meraviglie di
Portovenere e del suo arcipelago, nel
momento più magico della giornata, il
tutto accompagnato da un delizioso
aperitivo da consumarsi a bordo.

Dal mare

il golfo dei poeti & Le Cinque Terre
Dal mare

ALTRE OPZIONI
BARCA
Gite giornaliere nel Golfo dei Poeti e le Cinque Terre, Aperitivi al tramonto, pranzo
o cena a bordo, battute di pesca, itinerari di snorkeling, diving.

YACHT & BARCA A VELA
Gite giornaliere: Cinque Terre; Portofino & Cinque Terre; Portovenere, Lerici, Isola
Palmaria.
Gite Week End: Cinqueterre e Portofino, Isola di Capraia, Isola d'Elba, San Florent e
Century.
Servizi soggetti a disponibilità.

MOTOSCAFO
Tour Cinque Terre, Portovenere, Lerici, Golfo dei Poeti (una o mezza giornata).
Tour Golfo dei Poeti, Lerici, Palmaria e isole minori, Portovenere (mezza giornata).

