Welcome Charter si propone nel variegato mercato del charter nautico con una filosofia operativa ben precisa e senza
compromessi: “Vogliamo offrire ai nostri Clienti la vacanza in barca perfetta!”
Con yacht di livello assoluto per estetica, comfort, prestazioni, affidabilità. Con un servizio preciso, puntuale, raffinato. Con
una cura dei particolari che vada al di là della consuetudine e che può essere espressa solo da chi ama profondamente
il proprio lavoro, il mare e le barche.
Noi di Welcome Charter interpretiamo la vacanza in barca come un grande sogno. Il Vostro grande sogno d’estate.
Perchè il sogno si realizzi al meglio occorrono imbarcazioni altamente tecnologiche ed efficienti, un’accurata pianificazione
logistica, operatori professionali e di provata esperienza, mete di grande fascino. Welcome Charter Vi propone tutto
questo, semplicemente.
Provate i nostri servizi charter con comandante e hostess: hotel galleggiante, cene in rada a Portofino e San Fruttuoso
di Camogli, uscite giornaliere, week end, crociere in Corsica, Sardegna, Costa Azzurra, isole toscane, riviera ligure.
Le nostre imbarcazioni sono di nuova o recentissima costruzione.
Il nostro staff è a Vostra disposizione per consigliarvi al meglio su come pianificare la Vostra crociera di sogno. Approfittatene!

Welcome Charter offre l'Abacus 62 “Welcut”, un motoryacht flybridge lungo 18,66 metri e largo 5,00 metri, motorizzato con due propulsori Man
V10 da 1.100 CV ognuno.
“Welcut” prevede un layout articolato su tre ponti:
› la coperta con un pozzetto attrezzato con divano e tavolo in teak e un grande prendisole di prua all'esterno; un ampio salone con TV LCD, DVD,
Surround e Ice maker, una comoda dinette, una cucina separata con microonde, frigo, congelatore e lavapiatti e la postazione di guida all’interno;
› il sottocoperta che presenta una cabina armatoriale con frigo-bar, tv LCD e DVD, una cabina Vip con TV LCD e una cabina ospiti con impianto
stereo. Tutte le cabine hanno un bagno privato con WC elettrico e doccia separata;
› il flybridge con la seconda postazione di guida, un ampio prendisole, un mobile attrezzato con lavello, frigorifero, barbecue elettrico, un tavolo
in teak e divani;
Nella parte poppiera, con accesso indipendente dalla plancia, si trovano una cabina doppia climatizzata con bagno per l'equipaggio, la sala motori
e la lavabiancheria/asciugatrice. Su “Welcut” troverete allestimenti con essenze in rovere e vengè in tutte le cabine e i saloni, finiture di grande
pregio, aria condizionata in tutti i locali con regolazione indipendente, portellone d’ingresso, gruetta tender, passerella e scaletta bagno elettrici.

Oltre a “Welcut”, Welcome Charter propone anche altre imbarcazioni di grande prestigio. Maggiori informazioni su:

www.welcomecharter.it
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