
Barca a vela "NONNA TENNA" 
Tipo Dufour 455 Grand Large - 4 cabine / 3 bagni - posti letto 8+2 equipaggio - Anno di costruzione 2006 (Varata a Luglio 2007) 

Itinerario Crociera Stagione 
Costo a 
persona 

Check-in Check-out Max persone 

Costa dei 
trabocchi 

Mezza giornata 
Intera stagione 

40 € 9.00 14.00 
10 

Giornaliera 50 € 9.00 18.00 

Isole Tremiti 

Giornaliera 

Bassissima / Bassa 125 € 

6.00 20.00 8 
Media 140 € 

Alta 165 € 

Altissima 190 € 

Week-end (2 
giorni) 

Bassissima / Bassa 190 € 

9.00 del 
sabato 

20.00 della 
domenica 

8 
Media 210 € 

Alta 255 € 

Altissima 290 € 

Week-end (3 
giorni) 

Bassissima / Bassa 240 € 

9.00 del 
venerdì 

20.00 della 
domenica 

8 
Media 270 € 

Alta 320 € 

Altissima 365 € 

Croazia / Gargano 

Week-end (4 
giorni) 

Bassissima / Bassa 360 € 

9.00 del 
giovedì 

20.00 della 
domenica 

8 
Media 390 € 

Alta 460 € 

Altissima 515 € 

5 giorni 

Bassissima / Bassa 425 € 

18.00 del 
martedì 

18.00 della 
domenica 

8 
Media 465 € 

Alta 550 € 

Altissima 620 € 

Settimanale 

Bassissima / Bassa 530 € 

18.00 della 
domenica 

18.00 della 
domenica 

8 
Media 580 € 

Alta 690 € 

Altissima 780 € 

 
Personalizzazioni e accessori: 

 Possibilità di opzionare cocktail di benvenuto (prosecco e frutta di stagione), pranzo leggero a bordo (spaghettata ai frutti di mare), 
acqua minerale, vino, caffè per un costo di 12€ a persona per crociere di mezza o intera giornata 

 Le quotazioni e gli itinerari possono essere personalizzati secondo specifiche richieste del cliente. 
Condizioni 

 Uscite garantite con un minimo di 6 adesioni 
Commissione per intermediazione* 

 Crociere di mezza o intera giornata: 6 adesioni 10% - fino a 8 adesioni 15% - fino a 10 adesioni 20% 

 Crociere da 2 giorni o superiori: 6 adesioni 10% - fino a 8 adesioni 20% 
* Le percentuali di intermediazione si applicano sull’imponibile sottraendo il costo per lo skipper, i consumi di carburante e la pulizia finale dell’imbarcazione in 
primis sul totale.  
Avvertenze 

 In barca sono vietate le scarpe con i tacchi, con suola rigida e comunque quelle utilizzate all'esterno; si consiglia di muoversi a bordo 
con scarpe specifiche per la barca oppure rimanere scalzi. 

 Lo spazio è ristretto: portare solo cose strettamente indispensabili ed utilizzare sacche morbide (no trolley!) 

 L’acqua è preziosa: usatela con parsimonia (una breve doccia a fine giornata è più che sufficiente!) 

 A bordo è assolutamente vietato fumare (se non nella zona di poppa in prossimità dell’acqua)! 

 Non si mangia all’interno delle cabine! 

 Vi ricordiamo le dovute precauzioni per la vostra salute (creme solari cappello, pillole contro il mal di mare). Per la sera sarà 
necessario indossare una felpa, portarsi comunque anche un capo impermeabile. 

Stagioni intese dalla Idealnolo S.r.l. 

 BASSISSIMA: Dalla 4° settimana di Ottobre fino a fine Marzo 

 BASSA: Da inizio di Aprile fino alla 3° settimana di Maggio e da inizio Ottobre fino alla 3° settimana di Ottobre 

 MEZZA: Dalla 4° settimana di Maggio fino a fine Giugno e dalla 2° settimana di Settembre fino alla fine di Settembre 

 ALTA: Tutto il mese di Luglio e dalla 4° settimana di Agosto fino alla fine di Agosto 

 ALTISSIMA: Da inizio Agosto fino alla 3° settimana di Agosto 


