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Yachts disponibili presso Marina di Salivoli (Piombino – LI) 
 

I prezzi sotto indicati sono da considerarsi per una settimana di noleggio-locazione 

 
STAGIONE 2006 Bassa (D) Media (C) Alta (B) Altissima (A) Cauzione 

Dal 01/01 al 

07/04 dal 07/10 

al 31/12 

dal 08/04 al 19/05 

dal 16/09 al 06/10 

Dal 20/5 al 28/07 

dal 19/08 al 15/09 

dal 29/07 al 

18/08 
 

Cab-Wc Anno *09/10–09/4 
*10/4-28/5 

17/9-8/10 

*21/8-17/9 

29/5-30/7 
*31/07-20/8 

 

Bavaria 44 (n°2) 4/2 2002/3   € 2.150 € 2.600 € 3.100 € 4.050 € 2.000 

Dufour 40 3/2 2004 € 1.700 € 2.280 € 2.550 € 3.400 € 2.000 

Elan 40* 3/2 2002 € 1.600* € 2.100* € 2.400* € 3.100* € 2.000 

Catalina 400* 3/2 1999 € 1.680* € 2.180* € 2.470* € 3.100* € 2.000 

SunOdyssey 37* 3/1 2002 € 1.600* € 1.950* € 2.170* € 2.950* € 1.500 

Oceanis 361 3/1 2000 € 2.270 € 2.620 € 2.870 € 3.620 Con skipper 

Comet 36 Sport 3/1 2006 € 1.680 € 2.150 € 2.350 € 3.200 € 1.850 

SunOdyssey 35* 3/1 2004 € 1.200/400* € 1.500/800* € 2.200* € 2.700* € 1.500 

SunOdyssey 34.2* 3/1 1998 € 1.200* € 1.450* € 1.700* € 2.150* € 1.290 

Catalina 34 MKII* 2/1 2000 € 1.100* € 1.350* € 1.570* € 2.050* € 1.500 

Catalina 320* 2/1 1999 € 1.000* € 1.250* € 1.450* € 2.000* € 1.290 

Catalina 22* 1/1 2006 € 510* € 610* € 730* € 900* € 500 

First 211* 1/1 2004 € 510* € 610* € 730* € 900* € 500 

 
Le tariffe includono: noleggio imbarcazione comprensiva di Iva; assicurazione RC e Casco; tender e fuoribordo; Gps, 
carte nautiche e portolani; acqua e gas; sosta nel marina la 1° e l’ultima notte; cuscini e coperte; biancheria per la 
notte. 
Le tariffe non includono: gasolio ed eventuali spese portuali; spese di pulizia per l'imbarcazione (25 euro a cabina); 
hostess e skipper (da € 100 a € 120 al giorno); vitto e bevande; carburante; ormeggio nei porti e nelle marine private; 
gennaker (€ 103 a settimana); set di asciugamani; toilette per i weekend;  
Deposito Cauzionale: a seconda del tipo barca, da corrispondere al momento dell'imbarco. Il medesimo importo sarà 
restituito allo sbarco qualora non siano stati arrecati danni all'imbarcazione o ai suoi arredi durante la crociera. Il 
deposito cauzionale dovrà essere pagato in contanti, o assegno. 
Modalità di pagamento: 50% dell'importo all'atto della prenotazione; 50% residuo da versare almeno 30 gg. prima 
dell'imbarco tramite bonifico bancario sul c/c. n° 1012223 - ABI 06200 - CAB 70770 CODICE SWIFT O BIC: BPALIT33 
IBAN IT 13X0601570770000001012223 ed intestato a Etruscan Charter s.r.l. presso la Cassa di Risparmio di Livorno 
filiale di S.Vincenzo (LI). 
Programma settimanale: L'imbarco (check-in) si effettua il sabato dalle 16.00 alle 18:00 con possibilità di anticipare 
se la barca è disponibile; rientro in porto (check-out) il venerdì successivo, notte a bordo e sbarco il sabato alle ore 
09.00. 
Programma weekend: Imbarco il venerdì dalle 16.00 alle 18:00 e sbarco la domenica entro le 19.00 con possibilità di 
pernottamento se la barca è disponibile. 
Noleggio differenziato: due giorni è pari al 40%; tre giorni è pari al 50%; quattro giorni è pari al 65%; cinque giorni è 
pari all'80%; sei giorni è pari al 90% della tariffa settimanale. 
Imbarchi individuali: Weekend euro 130,00 a persona; uscita infrasettimanale: euro 60,00 a persona   
Sconti: 5 % per il noleggio di due settimane; 10 % per il noleggio di tre settimane, escluso il periodo di alta stagione; 
5% per i vecchi clienti o soci Etruscancharter; gruppi di barche 5% (minimo 3); early booking 5% entro il 28/02/2004; 
massimo sconto cumulabile 15%. 
Servizi a terra: minimarket e centro commerciale; parcheggi a pagamento con custodia e gratuiti; bancomat; 
ristorante; negozi di nautica ed articoli vari. 
Servizi su richiesta: trasferimenti da e per la stazione ferroviaria e aeroporto di Pisa; servizio cambusa. 


