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Dettagli e foto catamarani: 

Athena 38  del cantiere Fountain Pajot :  equipaggiato con Genova, randa con lazy bag e una copertura 

completa di attrezzature e cime di rispetto. Tutte le manovre saranno guidate dall’equipaggio per ragioni di 

semplicità e sicurezza di bordo,anche se l’equipaggio è sempre ben disponibile a rispondere a domande o a 

far provare le varie manovre. 

L’attrezzatura comprende un pacchetto completo di elettronica, tra cui un plotter cartografico a colori e 

pilota automatico. L’abitacolo è spazioso ed accogliente, ha un bimini, un tavolo, molti posti a sedere e 

altoparlanti (interni ed esterni) per lo stereo. 

Una grande porta scorrevole conduce attraverso l’elegante salone che contiene un divano circolare davanti a 

un tavolo da pranzo elegante di forma ellittica con posti a sedere per 8 persone. La zona cucina ha tutti i 

comfort ed è situato nel salone sul lato destro della barca, in modo che il pozzetto sia facilmente 

accessibile. Oltre alla cabina di pilotaggio si trova una posizione comoda del tavolo da carteggio. 

Questo yacht multiscafo ha quattro lussuose cabine doppie con armadi e l’abbondanza di spazio per stivare 

bagagli e abbigliamento. I due bagni con doccia sono suddivisi su ogni scafo, in modo che non ci sia anche 

la mancanza di privacy. Tutte le cabine sono molto ventilate e luminose, compreso i bagni che hanno dei 

particolari oblò al livello del mare cosi da poter vedere in ogni occasione l’azzurro del mare. Le ampie vetrate 

forniscono un’illuminazione naturale nel salone che è molto confortevole in giornate un po più ventilate. 

 

Numero di Cabine: 4+2 
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Numero di letti: 8+2 

Numero di bagni: 2 

Lunghezza: 11,63 metri 

Larghezza: 6,30 metri 

Destinazione: 
 Sardegna - Corsica – Arcipelago della Maddalena – Alghero – Arcipelago Toscano -

 Orosei – Villasimius – Cagliari – Carloforte – Oristano 

Periodo: tutto l’anno (su prenotazione) 

 

 

 
INFORMAZIONI UTILI  
Imbarcazioni: catamarano di “12 metri” (Charter Autorizzato dal Parco dell’Asinara)  
Serbatoi : 500Lt di acqua ; 200Lt di Carburante 
Sistemazione: 4 cabine doppie + 2 bagni. 
Indirizzo per l’imbarco: Porto Marina di Stintino 
Imbarco da Stintino. Transfert su richiesta da Alghero o Olbia (costo aggiuntivo)  
Date di partenza: tutto l’anno su prenotazione 
Partecipanti: 8 persone + skipper e marinaio  
COME RAGGIUNGERE Stintino : Servizio Taxi – servizio pubblico di navetta – su richiesta Navetta 

 

 Download Programma (1 Settimana) Sardegna Nord-Ovest  

 

 Download Programma (2 Settimane) Corsica e Nord Sardegna  

 

 New! Download Programma Weekend nella Sardegna Nord Ovest  

 

Per chi vuole godere del mare anche in inverno in modo originale e “naturale” : 

Capodanno 2012/2013 in Catamarano “Sardegna” – Stintino/Asinara/Castelsardo - More info…  
 

http://www.asinaracatamaran.it/wp-content/uploads/2012/02/crociera-asinara-stintino-alghero-2012.pdf
http://www.asinaracatamaran.it/wp-content/uploads/2012/02/programma-crociera-2-sett-2012.pdf
http://www.asinaracatamaran.it/wp-content/uploads/2012/02/crociera-weekend-sardegna-nord-ovest-2012.pdf
http://www.asinaracatamaran.it/wp-content/uploads/2012/02/crociera-weekend-sardegna-nord-ovest-2012.pdf
http://www.asinaracatamaran.it/wp-content/uploads/2012/09/Programma-capodanno-in-catamarano-2012-2013.pdf
http://www.asinaracatamaran.it/wp-content/uploads/2012/02/crociera-asinara-stintino-alghero-2012.pdf
http://www.asinaracatamaran.it/wp-content/uploads/2012/02/programma-crociera-2-sett-2012.pdf
http://www.asinaracatamaran.it/wp-content/uploads/2013/11/Programma-Weekend-nella-Sardegna-Nord-Ovest.pdf
http://www.asinaracatamaran.it/wp-content/uploads/2012/09/Programma-capodanno-in-catamarano-2012-2013.pdf
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