
    

Cala   Violina   Sunset   Dream   

Aperi�vo   al   tramonto   

Ritrovo   al   Residence   Ombra   Verde   alle   ore   19:00   rientro   alle   22:30   circa.   

Briefing   informa�vo   e   descrizione   del   mezzo   e   norme   di   comportamento   in   barca.   

Navigheremo  su  un   Gozzo  Gecko  7.30 ,  barca  di  forma  storica,  ma  che  racchiude  in  sé  innovazione  e  sicurezza  per  farvi                      
trascorrere   il   tempo   in   piena   comodità.   

Partenza  dal  porto  di  Marina  di  scarlino,  navigando  alla  scoperta  della  famosa   Cala  Violina  dove  caleremo  l’ancora                   
scoprendo  la  magia  di  questo  luogo  incontaminato.  Chi  vorrà  potrà  fare  un  bagno  nelle  sue  acque  cristalline  oppure                    
con  il  nostro  SUP  (stand  up  paddle)  raggiungere  la  spiaggia  accarezzando  la  sua  sabbia  bianca  ed  ascoltare  la                    
leggendaria   melodia   che   si   fonde   con   il   mare,   mentre   a   bordo   vi   aspe�erà   il   vostro   aperi�vo   al   tramonto.   

Su  vostra  richiesta  il  capitano  Max  potrà  allontanarsi  lasciandovi  da  soli  in  barca  in  totale  relax  e  privacy  culla�  dal                      
mare,   dai   colori   del   tramonto   e,   se   lo   desiderate,   con   accompagnamento   musicale.     

A    bordo   avrete   in   uso   dei   caldi   poncho   in   spugna.   

La  barca  è  a�rezzata  con:  rives�men�  in  teak,  cabina  con  2  pos�  le�o,  wc,  doccia  con  acqua  dolce,  stereo,  2  scale�e                       
di   risalita,   tendalino   di   copertura.   

  
Prezzo:   400,00   euro   2   persone   /   500,00   euro   4   persone   

La  quota  comprende:  servizio  nave�a  da  Ombra  Verde  /  carburante  /  assicurazione  /  u�lizzo  sup  /  ba�scopio  /                    
a�rezzature   da   snorkeling   /   aperi�vo   /   poncho   /   bevande   alcoliche   e   analcoliche   /   servizio   fotografico   se   richiesto.     

La  quota  non  comprende:  servizi  extra  richies�  dal  cliente  come  omaggi  floreali  /  e�che�e  di  vini  o  champagne                    
par�colari   /   menù   espressamente   richies�   dal   cliente   (vedi   scheda   servizi   extra).   

  

Questo  servizio  può  essere  effe�uato  in  modalità   FREE  MIDNIGHT  SWIM ,  ritardando  la  partenza  alle  ore  21:30  con                   
rientro   alle   01:00   circa.   
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