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CHARTER

Mediterraneo
d’autunno
A Ottobre è troppo presto per pensare ai Tropici.
Il Mediterraneo ha ancora tanto da offrire come la
Turchia e la Grecia. Il clima è caldo ma non più afoso,
il mare tranquillo e cristallino, le località libere dalle
masse di turisti

Sono molti gli itinerari
che si possono fare lungo
le sue coste e permettono
anche approdi con visite
in affascinati luoghi ricchi
di storia e tradizioni. Le
partenze più gettonate sono da Marmaris,
Bodrum, Göcek nel golfo di Hisaronu nel
quale si incastona anche la splendida isola
greca di Simi. Qualsiasi sia la scelta, il
litorale è ricco di baie verdeggianti e ben
ridossate. Uno degli itinerari più belli è
senza dubbio quello della Lycia, da Fethiye
in giù sino a Kekova, possibilmente con
una puntata all’isola greca di Megisti (o
Kastelorizo, l’isola dove Gabriele Salvatores
nel 1991 girò il film da Oscar Mediterraneo).
Dista a poche miglia di navigazione dalla

S

costa turca. Indimenticabile approdo, è dotato
di un porticciolo incantevole, puntellato da
casette dai colori pastello che sembrano
fatte di marzapane e dove nelle sue acque
incredibilmente chiare nuotano indisturbate
le Caretta caretta. L’ideale sarebbe noleggiare
un caicco che fa parte della tradizione locale,
ma i fondali e gli approdi sono perfetti per
qualsiasi tipo di yacht, anche i più grandi e
lussuosi. Ecco la nostra selezione.
There are numerous routes waiting to
be explored along the coast, with stops
along the way to visit fascinating places
packed with history and tradition. The most
popular departures are from Marmaris,
Bodrum, Göcek and the Gulf of Hisaronu,
which contains the gorgeous Greek island

of Simi. Whatever you choose, the coastline
offers plenty of sheltered green coves. One
of the most attractive routes is definitely the
Lycian coast, from Fethiye south towards
Kekova, if possible with a stop at the Greek
island of Megisti (or Kastellorizo, the island
where Gabriele Salvatores shot the Oscarwinning 1991 film Mediterraneo). The island
lies just a couple of nautical miles from the
Turkish coast. This unforgettable spot has
a delightful little port surrounded by pastelcoloured houses that look as if they’re made
of marzipan, and in its incredibly clear waters
the Caretta caretta turtle swims undisturbed.
The ideal would be to hire a caique, traditional
in this area, but the depth and the moorings
are suitable for any type of boat, including
large luxury yachts. Here’s our selection.

A mediterranean
Autumn

AN EXTRA-LUXURY OPEN

October is too early to think about
the Tropics. The Mediterranean
has still so much to offer, such
as Turkey and Greece. The
weather’s warm but no longer
muggy, the sea is calm and
transparent and the crowds
of tourists have gone home
by Désirée Sormani

UN OPEN
EXTRALUSSO
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Per chi è amante degli open,
AM Charter propone Itama 75,
uno yacht del 2013 dalle linee
sportive e dal design essenziale,
che garantisce alte prestazioni
e comfort. La barca dispone di
un ampio ed elegante pozzetto,
una comoda zona lounge oltre la
plancia di comando, e un grande
prendisole a prua. Sottocoperta,
la zona giorno è all’insegna
della vivibilità grazie alla cucina
allestita per assicurare la
massima comodità e al grande

spazio dinette. Itama 75 offre 3
cabine, tutte dotate di bagno
privato. Nella cabina armatoriale,
una chaise longue permette di
ammirare il mare in completo
relax. Prezzi in alta stagione
(luglio, agosto) €32.000 + IVA
(+ spese carburante, cambusa,
ormeggi); media stagione
(settembre, giugno) €28.000 +
IVA + spese; altri mesi €25.000
+ IVA + spese.
www.am-charter.com
segreteria@am-charter.com

For those who love opens,
AM Charter is proposing the
Itama 75, a yacht from 2013 with
sporty lines and an essential
design, which guarantees high
performances and comfort.
The boat has a spacious and
elegant cockpit, a comfortable
lounge area beyond the
navigation bridge, and a big
bow sundeck. Below deck, the
day area is a highly liveable
thanks to large dinette space
and the kitchen, which has
been equipped to ensure the
highest comfort. Itama 75
offers 3 cabins, all equipped
with private bathroom. In the
owner’s suite, a chaise longue
allows you to admire the sea in
total relaxation. High-season
fares (July, August) € 32,000
+ VAT (+ fuel, galley, and
berthing expenses); mid-season
(September, June) € 28,000
+ VAT + expenses; all other
months € 25,000 + VAT +
expenses.
www.am-charter.com
segreteria@am-charter.com
October-Ottobre 2018
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ABILITY E
IL RELAX È
ASSICURATO
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Costruito per lo stilista Roberto
Cavalli, Ability è uno yacht
di oltre 41 metri realizzato
dai cantieri Baglietto nel
2004, con interni eleganti
e ricercati. Sottoposto ad
un accurato refit nel 2016,

può raggiungere i 35 nodi di
velocità e i 21 in andatura di
crociera, combinando così
alte performance ed estremo
lusso. Gli esterni sono sportivi
con un profilo slanciato e dallo
scafo scuro, immediatamente
riconoscibile in qualsiasi
porto. Dotato di tante aree
di socializzazione è lo yacht
perfetto per rilassarsi in crociera.
Il ponte superiore offre una sala
cinema con un sofà esterno e
un tavolo per 12. Ability offre
ospitalità a 10 passeggeri in
cinque confortevoli cabine. È
disponibile al prezzo di 147.000 €
alla settimana in alta stagione.
www.burgessyachts.com
charter@burgessyachts.com

ABILITY and relaxation is guaranteed

Built for fashion designer
Roberto Cavalli, Ability is a
yacht measuring more than 41
metres created by the shipyard
Baglietto in 2004, with elegant
and refined interiors. Carefully
refitted in 2016, it can reach
a speed of 35 knots and 21 at
cruising speed – it thus perfectly
combines high performances
and extreme luxury. The exterior
is sporty with a streamlined
profile and dark hull, which is
immediately recognisable in any
harbour. Equipped with many
common areas for socialising, it
is the ideal yacht to relax on a
cruise. The upper deck features
a cinema with outdoor sofa and
a table for 12. Ability can host
10 guests in five comfortable
cabins. It is available at a price
of 147,000 € a week during high
season.
www.burgessyachts.com
charter@burgessyachts.com

CHARTER

SULLE ALI
DELLA
MITOLOGIA
CON
MERCURIO

Mercurio è uno splendido
50 metri di Amels del 2001
restaurato di recente dallo
studio inglese Raymon Langton.
Elegante nelle linee esterne,
ha interni raffinati ed arredati
con ricercatezza per una
vacanza nel top del comfort.
Un equipaggio di 12 persone è
a servizio di altrettanti ospiti
che trovano alloggio in cinque
lussuose cabine: due grandi

suite Vip, due cabine a letti
gemelli e una master room, con
studio incluso e cabina armadio.
Lo yacht dispone di tante aree
all’aperto e di varie tipologie
di toys per l’intrattenimento
in acqua, incluso due paddle
board. Il costo del noleggio in
alta stagione (settembre incluso)
è di 185.000 euro per settimana.
www.westnautical.com
Maria.Frolova@westnautical.com

Nova, il catamarano Gourmand//Nova, the Gourmand catamaran
Si chiama Nova ed è l’ammiraglia del
cantiere Lagoon disegnata da Van
Peteghem and Lauriot Prévost. Realizzata
custom nel 2011 per il suo armatore che
l’ha curata nel minimo dettaglio, è lunga
19 metri con un baglio di 10 metri e può
accogliere otto persone in quattro cabine.
Il comfort a bordo è assicurato dalla
tipologia di imbarcazione, ampia e stabile
some solo i catamarani possono essere.
È l’ideale per navigare a vela nei mari della
Grecia. A bordo lo chef Sotiris Bempedelis
garantisce i più alti standard d’accoglienza
culinaria: ha conquistato il primo premio
al Mediterranean Yacht Show 2015 nella
categoria Chef. Una settimana a bordo
costa 20.000 euro.
www.mondovela.it, info@mondovela.it
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She is called Nova, and she is the flagship
of the Lagoon shipyard, designed by Van
Peteghem and Lauriot Prévost. Custommade in 2011 for its owner who studied it
down to the smallest detail, it is 19 metres
long with a 10-metre beam hosting eight
people in four cabins. Comfort on board is
guaranteed by the type of vessel, wide and
stable as only catamarans can be.
It is ideal to sail in the seas of Greece.
On board, chef Sotiris Bempedelis ensures
the highest-standard culinary experience:
he was awarded first prize at the 2015
Mediterranean Yacht Show in the
Chef category. One week on board costs
20,000 Euro.
www.mondovela.it
info@mondovela.it

On the wings of mythology
with Mercurio
Mercurio is a splendid
50-metre yacht by Amels (2001)
recently refurbished by the
English firm Raymon Langton.
Elegant in its exterior lines, it
has sophisticated interiors and is
tastefully decorated for a holiday
with top-notch comfort. A crew
of 12 people serves just as many
guests who find accommodation
in five luxurious cabins: two
large Vip suites, two twin-bed
cabins, and a master room,
complete with study and walk-in
closet. The yacht has several
open-air areas and various kinds
of toys to have fun in the water,
including two paddle boards.
The rental cost during high
season (including September) is
185,000 Euro per week.
www.westnautical.com
Maria.Frolova@westnautical.com
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ANDIAMO
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Andiamo è uno splendido
59.66 metri costruito nel 2009
e sottoposto a un radicale
interior refit nel 2017, che ha
incluso anche una nuova livrea
dark blue. Le line classiche ed
eleganti sono di Benetti, mentre i

nuovi interni di Patrick Knowles
Designs. Raffinati e decorati
finemente con marmi ed essenze
pregiate, sono caratterizzati da
grandi e luminose finestre. Sei le
cabine, con una master sul main
deck a tutto baglio. A bordo, una
superaccessoriata palestra, un
grande beach club, con sauna
e zona massaggi. Tante le aree
all’aperto, dalle quali godere
la crociera. L’equipaggio di 15
persone garantisce una vacanza
da sogno. È charterizzabile con
ICY a partire da 336,000 euro la
settimana.
Per info: https://iyc.com

Andiamo

Andiamo is a splendid yacht
measuring 59.66 metres, built in
2009 and given a radical interior
refit in 2017, which included a
new dark blue colour scheme.
Its classically elegant design
is by Benetti, while the new
interiors are by Patrick Knowles
Designs. Exquisitely finished
in marble and precious wood,
the cabins feature large, bright
windows. There are six cabins,
with a full-beam master suite
on the main deck. On board
there’s a superbly-equipped gym
and a large beach club area
with sauna and massage beds.
There’s plenty of outside space
for full enjoyment of the cruise.
The crew of 15 guarantees the
holiday of a lifetime. Andiamo
can be chartered with ICY from
336,000 euros per week.
For info: https://iyc.com

CHARTER

Eleganza e charm con Magenta M

Lusso, comfort e ogni genere
di toys e di intrattenimento
a bordo del Crn Magenta M.
Lungo 43m, questo megayacht
naviga lungo le coste di Grecia e
Turchia assicurando una vacanza
indimenticabile. Vaste aree
all’aperto permettono momenti
di privacy, condivisione e relax in
qualsiasi momento della giornata.
Costruito nel 2001 e sottoposto a
totale refit nel 2016, offre interni
finemente decorati progettati
da Nuvolari Lenard. A bordo
le cabine, ampie ed eleganti,
accolgono 10 ospiti accuditi da
otto persone di equipaggio che si
preoccupano di garantire loro il

Cullati da un misterioso veliero

Spirit Of The C’s è il più grande
sailing yacht in alluminio al
mondo, con i suoi 64 metri di
lunghezza. Costruito da Perini
Navi, questo ketch si è anche
distinto in molte regate del
circuito Perini per le sue ottime
performance. Sottoposto a
un refit nel 2016, può ospitare
10 persone in cinque cabine,
inclusa una armatoriale a tutto
baglio, assistite da 11 persone

di equipaggio. Gli interni sono
concepiti con uno stile parigino
di grande effetto. L’upper deck
dispone di una splendida area,
dove rilassarsi e godere di
straordinarie viste sul mare, e
di un bar per degustare cocktail
al tramonto. Una piattaforma
poppiera permette facili discese
a mare. È charterizzabile con
Northop and Johnson a 198,000
euro la settimana. Per info:
www.northropandjohnson.com

massimo dei servizi e soddisfare
ogni esigenza. Non mancano toys
di ogni genere per il massimo del
divertimento anche in mare.
Per il suo noleggio ci si può
rivolgere a Cso Yachts al prezzo
di 120.000 euro (luglio e agosto a
140.000 euro).
Per info: http://www.csoyachts.com

Elegance and charm with Magenta M
Luxury, comfort and all kinds
of toys and entertainment on
board the CRN Magenta M. 43
meters long, this mega-yacht
sails the coasts of Greece
and Turkey, guaranteeing an
unforgettable holiday. Huge
outdoor spaces provide privacy,

Rocked by a mysterious sailboat

Spirit Of The C’s is the world’s
largest aluminium-built yacht
at 64 metres. Constructed
by Perini Navi, the ketch
has distinguished itself by
its excellent performance in
numerous regattas on the
Perini circuit. Following a
recent refit (2016), the yacht can
accommodate 10 people in five
beautiful cabins, including a
full-beam master suite; a crew of

Massimo comfort su Cyrus One// Maximum comfort on Cyrus One
Cyrus One è un motoryacht costruito
nel 2008 e restaurato nel 2014 da Cyrus
Yachts. I suoi interni offrono ospitalità a
otto passeggeri in quattro grandi cabine
doppie. Gli ospiti possono divertirsi con
un vasto numero di toys d’acqua, come
jet ski, wakeboard e water-ski. A bordo di
Cyrus One anche una Jacuzzi esterna, per
coccolare gli ospiti mentre si godono magici
panorami. È dotato anche di un sistema di
stabilizzatori che permette soste in rada nel
massimo comfort. Lo yacht è charterizzabile
da Fraser Yacht a partire da 65,000 euro alla
settimana. www.fraseryachts.com
302 BARCHE
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Cyrus One is a motor yacht built in 2008
and refurbished in 2014 by Cyrus Yachts.
Its comfortable, elegant interiors can
accommodate eight passengers in four large
double cabins. On board there’s everything
you need who can enjoy a large number of
water toys, including jet ski, wakeboard and
water-ski. On board Cyrus One there’s even
an outdoor jacuzzi. This vessel also features
a stabilisation system that allows offshore
anchorage in maximum comfort. The yacht
can be chartered from Fraser Yachts from
65,000 euros per week.
www.fraseryachts.com

sharing and relaxation at any
time of day. Built in 2001 and
totally refitted in 2016, the yacht
features exquisitely decorated
interiors designed by Nuvolari
Lenard. The spacious, elegant
cabins can accommodate 10
guests, attended by eight crew
members who are at pains to
ensure the highest standards
of service and meet every need.
There are plenty of toys to give
maximum fun in the water too.
The yacht can be chartered from
Cso Yachts at 120,000 euros
per week (140,000 in July and
August).
Per info:
http://www.csoyachts.com

11 is in attendance. The interiors
feature a highly impactful
Parisian style. The upper deck
is a fabulous area for relaxing
and enjoying wonderful sea
views, with a bar for cocktails at
sunset. A stern platform gives
easy access to the sea. Spirit
of the C’s can be chartered
with Northrop and Johnson for
198,000 euros per week.
For info:
www.northropandjohnson.com

