
Gulets Sailing Boatsand

Athos

THE VESSEL

This trip affords you the opportunity to escape from your
daily life and spend some time on a warm walnut and teak
vintage ship. You can lazily lie in the sun, while we sail to
the most charming corners of the Mediterranean. A
professional crew will service your every need, and
provide you with creative and delicious Mediterranean
cooking. Athos is large motor ship with two masts. It was
built in the sixties in La Spezia in the famous Valdettaro’s
boatyard. It was designed by Anselmi Boretti, and
recently it has been retrofitted with the newest
technology to provide a safe and comfortable journey.
The newest equipment, such as a generator, fully stocked
kitchen (including a wide freezer), big plasma TV-DVD,
phone, internet connection with mobile phone, and two
comfortable tenders, all contribute to an unforgettable
experience for our guests to spend their days at sea having
fun or just relax. Its cabins (one double cabin with bath
and 3 cabins with two beds) are furnished with air
conditioning and hot/cold running water. The large
dining hall is surrounded by leather sofas, and it is
elegantly equipped with crystal glasses and vintage
silverware. There is plenty of room for relaxing and
sunbathing. All the crew (captain, sailor, hostess, cook)
will be at your disposal to fulfil any of your needs,
providing the most pleasant journey possible.

Every night, dinner will be served by candlelight in the
large dining hall where the captain will host a barbecue
with delicious fresh fish and Mediterranean vegetables.

ACTIVITIESAND HOBBIES

Snorkeling gear, sea fishing, video library, library,
playing cards, backgammon and chess.

THE KITCHEN

Captain takes care of the cooking, allowing to the guests
to realize the secrets of the Mediterranean cooking.

ILVELIERO

Il fascino di evadere dalla quotidianità passando qualche
giorno su una splendida imbarcazione d'epoca. Avvolti
dall'atmosfera che solo il legno di noce ed il teak sanno
dare, potrete navigare ed oziare negli angoli più
affascinanti del Mediterraneo, gustando su divani di
morbida pelle una cucina mediterranea creativa e
raffinata, assistiti e coccolati da un equipaggio di
grandissima professionalità.
L'Athos è un motorsailer a due alberi costruito con i
migliori legni marini negli anni '60 a La Spezia nei celebri
cantieri Valdettaro, progettata da Anselmi Boretti,
recentemente ristrutturato nelle sue parti tecnologiche
che assicurano ogni comfort ed una navigazione sicura
con ogni mare.
Le sue cabine (una matrimoniale con bagno e le tre cabine
doppie) sono dotate di impianto di aria condizionata
calda e fredda; la grande dinette, circondata da divani in
pelle, viene elegantemente apparecchiata con bicchieri in
cristallo e argenteria d'epoca.

ROUTES /

SICILIA SICILY
ISOLE EOLIE EOLIAN ISLAND
ISOLE EGADI EGADI ISLAND
CALABRIA CALABRIA
NAPOLI - ISCHIA
CAPRI - SORRENTO CAPRI – SORRENTO
GRECIA JONICA GREECE
MALTA MALTA
TUNISIA TUNISIA

NAPLES – ISCHIA

PONZA
VENTOTENE
ARCIPELAGO TOSCANO
SARDEGNA SUD

ROTTE



Name: ATHOS
Shipyard : Valdettaro, Le Grazie (La Spezia)

Constructed in 1968 - registred as
vintage boats Designer. A. Boretti

Materiale : Iroko and Teak
Length: mt. 21.50
Width: mt. 5
Displacement: 100 ton
Tonnage: 84 gross
Max. speed: 13 knots
Engines: 2 Volvo penta Hp 480 for each,

completly overhauled in 09/2008
Generator: Kohler 17 Km completely

overhauled in
Generator : Mastervolt 15 Km..
Wiring:: 24/220/380, three phase, made again

in 2008
Air Conditioning : hot/cold new 2007 three phase supply.
Cabins : 1 double cabin for shipowner with

bath, shower and bidet 2 cabins with
two beds, with bath, shower and
bidet1 cabin with bunk beds with
admission to the shipowner bath and
an own washbasin.

Crew cabins: cabins with two beds and bath.
Strumentation: Includes Internet, fax, phone by

satellite
Materials: Teac and mahogany.
Desalinator: 240 litre each hour
Fuel tanks: 7000
Water reservoir: 2000 3 Cold stores and freezer over

5000 litres
Tender: raft mt. 5,15 engine 60 hp, 4 stroke

Raft mt 3,20 engine 9 cv.4 stroke
Crew: Captain, sailor, hostess ( excellent

cook)- if required a second sailor.
At first the boat had got the Lloyd
101*class both as hull and engine
room ( now Expired) .

09/2008

Annotation: the inner rigging and the furniture are well
treated .Linen is new. There are crystal glasses and silver
cutlery. Sofas are in leather.

Sull'imbarcazione sono presenti ampie zone di svago per
il relax e per l'abbronzatura: tutto l'equipaggio
(comandante, marinaio, hostess/cuoca) resterà sempre a
completa disposizione per ogni vostra esigenza,
rendendo il più gradevole possibile la permanenza a
bordo. La ricca dotazione di accessori, dal gruppo
elettrogeno alla cucina dotata di un capacissimo freezer,
dal grande TV-DVD al plasma al telefono interno, dal PC
collegato ad Internet con telefono satellitare ai due
comodi tender, consente agli ospiti di passare giornate
indimenticabili di mare, sport e relax.
Al calar della sera, dopo gli aperitivi, potrà essere servita
le cena a lume di candela nell'ampio specchio di poppa,
rischiarato dal barbecue sul quale il comandante arrostirà
alla griglia prelibatezze a base di pesce fresco e verdure
mediterranee.

Equipaggiamento per lo snorkelling, pesca d'altura,
pesca con bolentino, videoteca, biblioteca, carte da
gioco, backgammon, scacchi.

L'ottima cucina curata dal Comandante permette agli
ospiti di bordo di carpire i segreti della Cucina
Mediterranea.

ATTIVITA’E HOBBY

LACUCINA

contacts

North Star

Cell : 335 60 78 184
E-MAIL : g.biada@hotmail.it
Sito : www.caicchievelieri.com

Base di armamento:  Riva di Traiano - RM

Nome: Athos
Cantiere: Valdettaro, Le Grazie (La Spezia)
Anno costruzione: 1968 –iscritta a barche d'epoca
Progettista: Anselmi Boretti
Materiale: Iroko e Teac
Lunghezza: mt. 21.50
Larghezza: mt. 5
Dislocamento: 100 tonnellate
Stazza: 84 lorda
Velocità massima: 13 nodi
Motori: Due Volvo penta Hp 480 cadauno,

revisionati completamente settembre 2008
Gruppo elettrogeno: Kohler 17 kw revisionato completamente

settembre 2008
Gruppo elettrogeno: Mastervolt 15kw
Impianto elettrico: 24/220/380, trifase, rifatto nuovo 2008
Impianto aria condizionata caldo/freddo :

nuovo 2007 alimentazione trifase, largamente
dimensionato

Cabine: Cabine: 1 cabina armatoriale matrimoniale con bagno,
vasca, doccia e bidet;
2 cabine a due letti separati, con bagno, doccia
separata e bidet;
1 cabina con letti a castello, con accesso al
bagno armatoriale e con lavandino proprio.

Cabine equipaggio: due a due letti con bagno
Strumentazione: completa, collegamento internet, fax e telefono

satellitare
Interni: teac e mogano
Dissalatore: Produzione 240 litri ora
Serbatoi carburante: 7000
Serbatoi acqua: 2000
Celle frigorifere e congelatori tre per oltre 500 litri
Tender: gommone da mt. 5,15 motore 60hp, 4 tempi

gommone da mt. 3,20 motore 9 cavalli,
4 tempi

Equipaggio: Comandante, marinaio, hostess (ottima cuoca)
e se richiesto anche un secondo marinaio

L'imbarcazione aveva inizialmente la classe Lloyd 101* sia come scafo, che come sala
macchine (ora scaduta).
N.B.: L'attrezzatura interna e l'arredamento sono particolarmente curati.

La biancheria è nuova. I bicchieri sono di cristallo, le posate d'argento.
Divani in pelle.


