
Gulets Sailing Boatsand

North Star

THE VESSEL

The sailing-ship was build at the end of 80 years,

one of the first in the mediterranean area.

Structurally strong and with very good final-

touches Treated and managed from the shipbuilder.

It sails from over 10 years in all the Mediterranean

area, because of the excellent comfort and the good

internal the boot have a higher lever as standard

category. The four double cabin all with low

French-bed are for max 8 guest. All with private

service. With shower and cold /warm water. Since

3 generation the shipbuilder are also Hotel-keeper

so they know how to have care of guest on board .

Internal space are with wide windows and a big

table for 8 person and a small kitchen. The cabin for

the equip are 2 all with private service .

ILVELIERO

Il caicco North Star , fù costruito la fine degli anni

80 , uno dei primi caicchi giunti in Mediterraneo.

Molto robusta strutturalmente e di buone finiture.

Curata e gestita direttamente dagli Armatori.

Naviga da oltre 10 anni in tutto il Tirreno, ottimo

Caicco per il comfort di bordo , la cura degli interni

la rende un Caicco se pure di categoria Standard,

una valida imbarcazione. Le 4 cabine doppie , tutte

con letto basso alla francese per un max di 8 ospiti.

Offrono tutte servizi privati . Con doccia , acqua

calda e fredda. Da 3 generazioni gli Armatori

vantano la professione di albergatori , ciò comporta

la minuziosa cura dell’ospite a bordo . Una discreta

dinette interna , con ampie vetrate , dispone di un

tavolo apribile per 8 pax .Un angolo cucina

attrezzato . Le cabine per l’ equipaggio sono 2 ,

ognuna con propri servizi igienici .

Tv LCD , impianto stereo MP3 , DVD

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

PONZA - VENTOTENE - ARCIPELAGO TOSCANO

SARDEGNA SUD

NAPLES – ISCHIA

ROTTE

ca
m

bu
sa



ACTIVITIESAND HOBBIES

The vast common space is equipped with comfortable
mattress for to get tanned and with a cover for the afternoon ,
for to relax and sleep. Enjoy on board with musical
background-noise. The stern is capable for max 4 guest
giving possibility to read. The wide place on stern can be
closed so to stay there in case of bad weather.
The boot was modified for to sail when the wind permit.
Early in the morning there is the possibility to fish and also
during the night and all day long and every time a different
kind of fishing and finally taste it. Sailing in the afternoon and
good dinner with special grilled food for to enjoy the time and
finally the equip give the possibility to relax in holiday.

KITCHEN

The excellent cooking is noticed from shipowner captain is
an ex-chef in renowned Restaurants and hotels so you can
taste our specially Mediterranean cousin, for every person
and preference , so we end with an amazing buffet and chef
tasting.

ATTIVITA’E HOBBY
La tuga attrezzata da comodi materassini, garantisce un
ottima abbronzatura, dotata di una semplice ma valida
copertura per le ore pomeridiane, garantisce relax e ottimi
pisolini pomeridiani. Cullati da un sottofondo musicale. La
poppa permette a 4 persone di sdraiarsi per immergersi nella
lettura . L’ ampio spazio del giardinetto, di poppa , attrezzato
con un comodo sistema di chiusura, permette di rilassarsi
anche con condizioni meteo avverse. Il caicco è stato
modificato per poter veleggiare , quando il buon Eolo lo
permette.
Per i più volenterosi e mattutini , con il tendere battute di
pesca alla traina leggera. Di notte pesca al totano , con
successiva degustazione . In giornata pesca al bolentino, di
profondità con salpa bolentino elettrici.
Veleggiate pomeridiane e cene gustose a base di grigliate per
concludere la giornata nel migliore dei modi. E per finire
l’equipaggio permette agli ospiti a bordo di trascorrere un
oziosa vacanza.

LA CUCINA

L’ottima cucina, curata dal Comandante/Armatore, ex Chef
di rinomati Ristoranti e Hotel Italiani, permette agli ospiti di
bordo, di carpire i segreti della Cucina Mediterranea. Per i
meno volenterosi, e i più golosi …….per tutti il ricco Buffet
delle colazioni e dopo un entusiasmante giornata di mare,
una ricchissima degustazione, dello Chef.

Via S. Venere, 17 Fiumicello di Maratea  85046 – PZ- Italy

Tel e Fax 0973/876439  Tel : 0973 / 871704

Cell : 347 /8021537 E-mail : aecur2@virgilio.it

contacts

Agenzia  Servizi Turistici e Nautici

North Star

Base armamento: Maratea Pz

Turkish Building - Number : 2VMO79D

Anno di costruzione Year of built 1989
Restyling in Italia anno Restyling year 2005
Modello Model Gulet
Bandiera Flags Italian
Nome Name NORTH STAR
Nominativo Intern.le International Name 15 25 47
Lunghezza fuori tutto + bompresso
Length f.t. + bowsprit L.O.A. m. 23
Aria Condizionata Caldo / Freddo no
Air conditioning A/C Hot/Cold no no
Cabine ospiti con bagni En-Suite
Guests Cabins with en suite bathrooms n° 4
Posti letto totali Ospiti
Total Guests beds n°8
Cabine Equipaggio in area separate con bagni EnSuite
Crew cabins with en suite bathrooms in separate Areas n° 2
Posti letto totali Equipaggio
Total crew beds
Totale persone trasportabili
Total embarkable people
Categoria di navigazione
Navigation category C.E. = A

Motorizzazione Diesel Engine Inboard 4 Turbo Times
Marca Brand CATERPILLAR
Velocità di crociera Cruising speed 8 Knt

Produttore di ghiaccio Ice-Maker 40 kg / Day
Dissalatore Desalinator 140 liters / hour

Circuiti elettrici 12/24/220 V.
Electric circuit with 12/24/220 V lines 12 / 24 / 220 V.
Inverter 12 / 220 V. Inverter          (1) 1200 – (2) 600= 220 / 12 V

Segnavento
Windex 7 Vireflex
Rollafiocco
Rollable Genoa
Randa maestra semi steccata
Partially battened mainsail
Randa di mezana semi steccata
Partially battened mizzensail
Gennaker
Gennaker

Tender / Battello di servizio
Tender 360 Lomac 15 HP 4 times– 2006

VESSEL TECHNICAL DATA

ENGINE TYPE

WATER CIRCUIT

ELECTRIC CIRCUIT

SAILS AND MANOEUVRES

ELECTRONIC END SECURITY INSTRUMENT

TENDER / SERVICE LITTLE BOATS

m. 23

n°4

n°8

n° 2

n° 3
n° 3

n° 30 Pax
n° 30 Pax
C.E. = A

12 / 24 / 220 V.


