
Gulets Sailing Boatsand

La Reole

Il veliero La Reole è stato costruito nel 1962 dai

cantieri Cecchetti e ultimata nel 1969 dai cantieri

Baglietto di Varazze. Misura 18 metri di lunghezza

per 4.30 di larghezza, pescaggio 1.80 metri ed è

costruito interamente con legni solidi e pregiati

come la quercia ed il rovere utilizzati per l'ossatura

e le strutture portanti, ed il Teak ed il mogano

utilizzati per le rifiniture interne ed esterne.

Monta un motore aifo da 220 CV che spinge

l'imbarcazione fino a 9 nodi.

Interni: 1 cabina a prua da 4 posti, due cabine

singole con due bagni, cabina amatoriale a poppa

con letto matrimoniale divano e bagno. Dinette

centrale con divano-letto e tavolino. Gli interni

sono arredati dalla tappezzeria Lenci di Torino e

sono dotati di numerose lampade e oggetti di

arredamento in ottone. Cucina con lavandino,

piano cottura quattro fuochi, piano da lavoro,

frigorifero e lavastoviglie incassati.

Timoneria con bussola in ottone, GPS, Radar,

ecoscandaglio, autopilota.

Verricello con doppie ancore, Elica di Prua Vetus.

Ampio pozzetto a poppa con grande tavolo

chiudibile.

Randa e due fiocchi nuovi, cuscineria di poppa e

ampio prendisole, tendalino poppa e prua, due

canoe monoposto.

Imbarcazione è stata posta a marcatura CE nel

2008, certificazione che garantisce “sicurezza” e

affidabilità ed è omologata per 35 persone.

Tutte queste caratteristiche, fanno del veliero La

Reole una barca di prima categoria nel settore

turistico di trasporto passeggeri, adattissima per

poche persone o per gruppi più numerosi, per

escursioni giornaliere, notturne o piccole crociere

settimanali.

I NOSTRI SERVIZI

La nostra società di navigazione con esperienza

decennale offre e consiglia le seguenti escursioni:

- Escursione giornaliera Arcipelago di La

Maddalena

Partenza da Cannigione (ore 9:00) o Palau

(ore10:00) o La Maddalena(ore10:00) prima sosta

Isola di Budelli visita alla Spiaggia Rosa, sosta

Spiaggia del Cavaliere o bagno dalla barca, pranzo,

visita in navigazione di Santa Maria, seconda sosta isola di Spargi

bagno in spiaggia o dalla barca in une delle incantevoli calette.

Merenda e rientro 17:30/18:00

Nota: itinerario consigliato, su richiesta si possono apportare

modifiche.

- Escursione notturna

Su richiesta si organizzano escursioni notturne per feste di

compleanno, ricorrenze in genere o altro. Tali escursioni essendo di

notte non prevedono un itinerario lungo come quello giornaliero

ma l'ancoraggio in una baia a noi vicina come Cala Corsara a Spargi

o Porto Palma a Caprera e improntiamo la gita sulla cena che sarà di

diverse portate. Si parte alle 19:30 per tornare max alle 01:00

Inoltre organizziamo per lo più in bassa stagione minicrociere per 6

persone dai 4 ai 6 giorni nel nord Sardegna e sud Corsica. Per

queste crociere è in elaborazione un ulteriore listino.



Escursioni giornaliere ad uso esclusivo max 18
passeggeri:

Escursioni giornaliere prezzo singolo
passeggero:

-Giugno € 1.200,00
-Luglio € 1.400,00
-Agosto € 1.650,00
-Settembre € 1.200,00
I prezzi si intendono compresi di: equipaggio,
carburante per 4 ore di navigazione, tender,
attrezzature da snorkeling, pranzo ( tre portate,
acqua, vino, caffè e mirto artigianale) e merenda
pomeridiana.
Queste tariffe possono essere soggette a sconti.

-Giugno € 70
-Luglio € 80
-Agosto € 90
-Settembre € 70
I prezzi si intendono compresi di: equipaggio,
carburante per 4 ore di navigazione, tender,
attrezzature da snorkeling, pranzo ( due portate,
acqua, vino, caffè e mirto artigianale) e merenda
pomeridiana.
Queste tariffe possono essere soggette a sconti.

Escursioni notturne ad uso esclusivo max 18 passeggeri:
-Luglio € 600
-Agosto € 800
-Giugno/Settembre € 500
I prezzi si intendono compresi di: equipaggio, carburante per 2
ore di navigazione, cena ( quattro portate, acqua, vino, caffè e
mirto artigianale). Queste tariffe possono essere soggette a
sconti.

L'imbarcazione è omologata per 35 passeggeri, in caso di gruppi
che superino i 18 pax. si applicheranno altre tariffe, da
concordare al momento.

Contatti :
DI PORTO IN PORTO SAS
Via Ilva 19-07024 La Maddalena OT
Cell: 338/8662906
info@lareole.it – loddo.luca@tiscali.it
Sito : www.lareole.it
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