Proposta di Noleggio 2013
Lago di Garda

Navetta Corsaro

Motoveliero Scoamar

Il Motoveliero Scoamar e la navetta Corsaro saranno lieti di ospitarvi a bordo per offrirvi
spettacolari e divertenti escursioni durante tutto l’anno.
La nostra proposta per la stagione 2013 è la seguente:


Tour delle isole, alla scoperta delle meraviglie del lago:
-

Isola del Garda, Isola di San Biagio - 2 ore

-

Isola del Garda, Isola di San Biagio, Isola del Sogno, Isola Trimelone - 6 ore

 Tour del basso lago, navigazione lungo la costa ammirando le
stupende cittadine del Garda con possibilità di sbarco a:
-

Salò, Desenzano, Sirmione, Lazise, Bardolino, Garda - 4 ore

 Tour dell'alto lago, passando dalla costa bresciana a quella veneta e trentina,
soste a Malcesine e Gargnano – 5 ore
(utilizzando il motoveliero Scoamar la navigazione verrà effettuata a vela)

 Gita verso i mercati delle sponde del lago:
l’escursione comprende un sostanzioso aperitivo a bordo e, nella stagione estiva, sosta per
effettuare dei bagni rinfrescanti - 5 ore

 Giro del Lago con soste nelle principali cittadine (Salò, Sirmione,
Garda, Malcesine, Limone, Gargnano) - 9 ore

Costi:
Navetta Corsaro: costo orario di noleggio comprensivo di equipaggio, carburante e soft drink di
benvenuto 180€

Motoveliero Scoamar: costo orario di noleggio comprensivo di equipaggio e carburate 90€

Servizio Aperitivo:
-

Buffet e aperitivo base 12 € a pax

-

Buffet e aperitivo “allegro” 15 € a pax

Servizio Cena a partire da 25 € a pax

Open bar da 30 € a pax

Il servizio bar a Bordo è a pagamento

I costi sono calcolati con partenza da porto di Maderno (Brescia) è comunque possibile imbarcare i
nostri ospiti in un qualsiasi punto del lago con un supplemento.

Preventivi personalizzati a forfait

Per qualsiasi informazione e/o prenotazione potete contattare Michele Bontempini
mail: info@scoamar.it
www.scoamar.it

telefono: 339 5840378

Scoamar srl Via Salvo d’Acquisto,22 25089 Villanuova sul Clisi (BS) PI e CF 02911260988

