
 

 

 
Listino prezzi crociere 2021 (Caicco Kaptan Yilmaz II) 

Trattamento ospiti: 

BARCA in B&B     

NOLEGGIO IN ESCLUSIVA bassa stagione    medio/bassa      medio/alta      alta stagione  altissima stagione 

                                              1/Gen-23/Apr   24/Apr-25/Giu   26/Giu-23/Lug   24/Lug-06/Ago       07/Ago-20/Ago 

                                                   2/Ott-31/Dic    4/Sett-1/Ott     28/Ago-3/Sett    21/Ago-27/Ago 

                                                      9.000,00          12.500,00          14.500,00        16.000,00                17.000,00 
    

EXTRA: Trattamento FB pensione completa (3 cene non incluse): aggiungere 400€ a persona 

Trattamento HB mezza pensione (colazione-pranzo) 250€ a persona 

Singolo pasto 35€ - Supplemento 50€. menu celiaci 

Tasse di imbarco: 30 euro a persona 

Prezzi in Euro, intesi a settimana per massimo di 14 ospiti in 6 cabine. 

Imbarco al porto di Milazzo Sabato ore 18:00 sbarco a Milazzo Sabato ore 09:00 

Le tariffe comprendono:  Le tariffe non comprendono: Costi in Euro: 

imbarcazione per massimo 14 pax Servizio “bagaglio a bordo” 25€ tratta 

Polizza assicurativa RC e corpi Ormeggi in marina privati Secondo listino marina 

Cocktail di benvenuto Giochi d’acqua (sci,banana,wakeboard ecc) 30,00€  30 minuti 

Equipaggio: comandante,cuoco,marinaio/hostess Transfer ed escursioni a terra Da concordare 

Carburante max 4 ore di navigazione giornaliere Bevande alcoliche/analcoliche e tre cene Secondo listino del bar di bordo 

Carburante per generatori 4 ore giornaliere Carburante extra le 4 ore     60L/h secondo costo bunker 

Carburante per motore fuoribordo del tender Gasolio extra le 4 ore di aria condizionata  20L/h secondo costo bunker 

Acqua naturale e frizzante Ulteriore cambio biancheria infrasett. 18,00€ a pax 

 Immersioni con bombole ed istruttore Da concordare 

Riordino e pulizia quotidiana cabine e bagno Moto d’acqua 50,00€  30 minuti 

 Quanto non specificato alla voce “le tariffe comprendono” 

Uso tender 5.10m con motore fuoribordo 40 hp Week End – Noli Brevi Basi Nautiche 
Uso radio di bordo 

Uso attrezzatura snorkeling di bordo 1gg 18% del prezzo a settimana Milazzo 

Uso attrezzatura da pesca per traina 2gg 35% del prezzo a settimana Lipari  

Uso paddle board 3gg 50% del prezzo a settimana Altre basi da concordare 

 4gg 65% del prezzo a settimana  

 5gg 80% del prezzo a settimana  

 6gg 90% del prezzo a settimana  

Noleggio in esclusiva: supplemento 7^ cabina +10%, 8^ cabina +20% 

0039-3929771858 

www.marvero.it      info@marvero.it 
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