
andare lontano, velocemente, nel più grande comfort, in libertà e in tutta sicurezza. E’ 
possibile noleggiando uno yacht con equipaggio per godersi il mare senza pensieri

I
l fascino del mare, il gusto dell’avventura, il piacere della 

vita in barca: la nautica è un divertimento che permette di 

assaporare sensazioni uniche. Ognuno vive il mare come 

più gli piace e dunque se gli amanti della vela non si sentono 

a proprio agio in mancanza di sartie e di boma, vi è tutto un 

mondo di appassionati che preferisce non dover dipendere 

dal capriccio dei venti e ama potersi spostare velocemente per 

coprire distanze anche lunghe nel minor tempo possibile. La 

scelta cade allora sui motoryacht, anche perché le moderne 

tecnologie riducono al minimo i “fastidi”, con accorgimenti co-

me le pinne stabilizzatrici per ridurre il rollio o i raffinati sistemi di 

insonorizzazione e di isolamento che annullano i rumori delle 

macchine e le vibrazioni eccessive, offrendo ai passeggeri 

il massimo del comfort in ambienti eleganti e ben attrezzati. 

Se desiderate navigare senza pensieri e godervi in completo 

relax la crociera, l’opzione migliore è di noleggiare un motor-

On these pages, the 50-metre 
motoryacht Audacia is chartered 
by Edmiston Company. Its large internal 
spaces comfortably accommodate 
up to twelve passengers and nine crew

In queste pagine, il grande motoryacht 
Audacia, lungo quasi 50 metri 
e in charter da Edmiston Company. 
Gli ampi spazi possono accogliere 
comodamente fino a dodici passeggeri 
assistiti da nove membri di equipaggio
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Stylish motoryachts 
Sail far away, quickly, safely and in total 
comfort. Hire a motoryacht equipped with 
crew, and enjoy a carefree sea cruise 
While many feel that a yachting holiday is only 
kosher when you have rigging and a boom, 
others prefer not to rely on the wind, and to sail 
long distances in as short a time as possible. 
The solution for the latter type of traveller is 
a motoryacht, and this summer a range of 
offers await us. Italian tour operator Equinoxe 
offers 30-metre Nanou or the small but stylish 
Princess Sophie, while Moncada di Paternò 
arranges cruises on 51-metre speedboat 
Dionea. Among the foreign brokers, Edmiston 
Company has a range of motoryachts, from 
60-metre Outback down to 36-metre Lifestyle, 
while Nigel Burgess offers 43-metre Sea 
Dream and 58-metre Magna Grecia. Swiss 
company Floating Life hire out vintage-style 
boats like restructured 28-metre tug boat 
D.P.Monitor and 35-metre Limoncello. And 
American company Hinckley offers a fleet of 
motoryachts from 29 
to 55 feet for trips up and down the East Coast.  

yacht “completo” di equipaggio che si occuperà di voi e della 

barca, coinvolgendovi, ma solo se lo desiderate, negli aspetti 

pratici della navigazione. Nella scelta del tipo di barca occorre 

valutare bene la vivibilità degli spazi, sia interni che esterni, per 

consentire ai passeggeri di godersi la vita di bordo con situa-

zioni piacevolmente conviviali ma anche momenti di privacy. 

Innumerevoli sono le proposte per la prossima estate dei prin-

cipali broker internazionali che offrono in charter motoryacht 

di ogni tipo e dimensione in grado di soddisfare le esigenze 

più diverse. Tra le barche del tour operator italiano Equinoxe 

citiamo il 30 metri Nanou dei cantieri Benetti, un grande yacht 

Here above, the elegant Lifestyle, offered 
by Edmiston Company. On the right, 

Sea Dream chartered by Nigel Burgess

Qui sopra, l’elegante Lifestyle, proposto 
da Edmiston Company. A destra, 

Sea Dream in charter da Nigel Burgess



Above, Dionea, a historic speedboat 
built by Mariotti boatyards and 

chartered by Moncada di Paternò

Sopra, Dionea, uno storico scafo 
d’epoca del cantiere Mariotti disponibile 

in charter da Moncada di Paternò
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con 4 ampie cabine per 8 ospiti con 6 persone di equipag-

gio (50.000 euro a settimana). O la più piccola ma non meno 

bella Princess Sophie, perfetta per 4 passeggeri e 2 marinai 

(da 2.700 euro al giorno). La più particolare delle proposte di 

Moncada di Paternò, invece, è una crociera su Dionea, storico 

scafo d’epoca del cantiere Mariotti, lungo 51 metri e dotato di 6 

cabine per 12 passeggeri più il personale di bordo. Tra i broker 

stranieri, citiamo i collaudatissimi Edmiston Company e Nigel 

Burgess. Il primo ha diverse proposte che riguardano motor-

yacht di tutte le dimensioni. Se siete in tanti, ecco gli imponenti 

Outback, Senses e Wind, tutti sui 60 metri (12 ospiti e altrettanti 

membri di equipaggio, da 260,000 USD a settimana), ma anche 

il 50 metri Audacia (12 passeggeri, 9 marinai, da 190.000 USD a 

settimana). Un po’ più piccolo (36 metri, 8 ospiti più l’equipaggio) 

ma altrettanto confortevole, l’elegante Lifestyle dalle linee filanti. 

Da Nigel Burgess, il 43 metri Sea Dream, dall’arredamento che 

ricorda le navi d’altri tempi (5 cabine per 10 ospiti più altrettanti 

marinai, 147.000 euro), e il 58 metri Magna Grecia (12 passeggeri 

e 15 membri di equipaggio, 230.000 euro). Si caratterizza per lo 

stile vintage delle imbarcazioni la svizzera Floating Life, con sede 

anche in Italia. Tra le proposte, D.P.Monitor, un ex rimorchiatore 

ristrutturato che nei suoi 28 metri ospita 10 passeggeri e 4 mem-

bri di equipaggio (40.000 euro). O il 35 metri Limoncello in grado 

di ospitare 9 passeggeri e un equipaggio di 6 persone (65.000 

euro). Ma c’è anche il più piccolo Lucky Day, uno yacht di 20,70 

metri dall’inconfondibile stile italiano, perfetto per un massimo di 

9 passeggeri e 6 marinai (65.000 euro). Anche la statunitense 

Hinckley Company propone la sua flotta motore dai 29 ai 55 

piedi (da 15.000 a 25.000 dollari a settimana) disponibile per 

crociere di ogni tipo lungo tutta la East Coast.

Among the offers of Floating Life, 
ex-tugboat D.P. Monitor, 
above, and 26-metre Ocean Glory

Tra le proposte di Floating Life, 
l’ex rimorchiatore D.P. Monitor, sopra, 
e la navetta da 26 metri Ocean Glory


