
YACHT - DA VIVOSA ALLA GRECIA
Salento-Grecia in giornata con il nuovissimo Yacht

Il prezzo include
• Noleggio yacht ad uso esclusivo
• Skipper a bordo
• Carburante
• Colazione con pasticciotto, pranzo e aperitivo greco
• Iva e tasse

Il prezzo non include

• Eventuali extra non specificati nella voce “Il prezzo include”
• Trasporto NCC da/per il porto di Santa Maria di Leuca

The price includes
• Yacht rental for exclusive use
• Skipper on board
• Fuel
• Breakfast with pasticciotto, light lunch and Greek aperitif
• VAT & surcharges

Not included

• Any extras not specified above
• Transfer NCC from/to Santa Maria di Leuca port

DURATA/DURATION
Giornata intera / Full day

Si raccomanda di portare:  telo da mare,  cappello, costume con ricambio e protezione solare 
It is recommended to bring: beach towel, hat, swimsuit with change and sun protection

A BORDO/ON BOARD
max 8 pax

Salento-Grecia in una giornata con il nuovissimo Yacht Fiart-47 ormeggiato a Santa Maria di Leuca. Concediti una giornata 
alla scoperta della bellissima isola greca “Fanò” in greco “Othoni”. Situata nel Canale d’Otranto, Fanò è l’isola greca più 
occidentale dell’arcipelago delle Diapontie e dista dall’Italia solo 80 km. Faremo tappa nella incontaminata e paradisiaca 
Baia di Calypso (nei pressi della spiaggia di Aspri Ammos) nota per la famosa grotta di cui si narra nei racconti Omerici 
dell’Odissea: secondo il mito, Ulisse fu qui  tenuto prigioniero dalla ninfa Calypso per 7 anni. Ciò che vi sorprenderà 
dell’isola di Fanò – Othoni è lo scenario mozzafiato: davanti a voi si paleserà un dipinto dai colori sfavillanti! Qui l’incanto si 
svela non solo nei colori ma anche nei profumi intensi della macchia mediterranea. L’azzurro del cielo si fonde con il blu 
intenso delle acque di questa splendida caletta dell’isola greca; il verde di ulivi secolari, di cipressi e della macchia 
mediterranea, tra cui spiccano ginepri, ginestre e rosmarino, illumina ulteriormente questo fantastico paesaggio. Bagni 
rilassanti, panorami mozzafiato e colazione con pasticciotto, pranzo e aperitivo greco, incluso.

THE ELEGANT YACHT WILL ALLOW YOU TO GET IN A DAY TO GREECE, IN A UNIQUE AND UNUSUAL WAY. 
Rent it for one day with the captain to spend a day of relaxation and fun. The luxurious yacht will allow our guests to spend 
an unforgettable experience. The menu is full of seafood and land specialties, the staff� is also ready to fulfill your every 
request with personalized menus. Let yourself be pampered aboard a dream boat to spend a memorable... Vivosa Deluxe 
Experience.

SU RICHIESTA
ON REQUEST


