
sailing & holidays
 sloop50 





 Vivere il mare dalla parte giusta  
PERCHE’ NAVIGARE E’ PARTE INTEGRANTE DELLA 
NOSTRA NATURA, DALLA PROSPETTIVA DEL MARE SI 
VEDE TUTTO NELLA GIUSTA OTTICA E SEMBRA CHE IL 
TEMPO SCORRA IN MODO DIVERSO. OGNI GIORNO UN 
POSTO NUOVO, GENTI DIVERSE E SAPORI DELIZIOSI. 
QUANDO SI PRENDE IL LARGO SI DEVE CAMBIARE IL 
MODO DI STARE AL MONDO E  PER FARLO A BORDO 

DI UNA BARCA COME TANTE C’E’ SEMPRE TEMPO. 
LA BARCA HA UN’ANIMA, L’EQUIPAGGIO È LA SUA 
SPINA DORSALE, LA NAVIGAZIONE PER NOI E’ UN 
MODO DIVERSO DI ESPRIMERCI. CI SONO DIVERSI 
MODI DI INTERPRETARE LA NAVIGAZIONE, IL NOSTRO é 
QUELLO DI FARVI VIVERE UN’ESPERIENZA MARINARA, 
LASCIATEVI CULLARE DALLE NOSTRE ONDE.



Benvenuti a bordo della President

Varata in Costa Azzurra da un piccolo 
cantiere che, partendo dall’ottima 
base di una barca nuova molto 
efficiente, ha sviluppato questo 
progetto su misura con altissimi 
livelli di personalizzazione.
Nel 2006 nasce la President, da allora
non ha mai smesso di coccolare e 
stupire i suoi ospiti. 



“ Ci sono tre tipi di uomini, quelli vivi, quelli morti e quelli che vanno per mare”
                                                                                                 Paulo Coelho 



da un isola all’altra equipaggio dopo equipaggio
La zona di navigazione che proponiamo è la costa croata.

Oltre mille isole, moltissime di queste disabitate.
Il mar Adriatico contorna questi posti fuori dal tempo con acqua cristallina, i borghi sono 

come una volta e in caso di bisogno le infrastrutture sono sicure ed affidabili.



quando si sceglie una barca e’ 
necessario individuare la zona 
giusta per la navigazione. La 
costa croata e’ semplicemente 
perfetta. distanze ridotte 
tra le isole, mare stupendo e 
tanta tradizione



La nostra società di navigazione propone corsi di vela 
e vacanze itineranti. La scuola di vela è a sua volta 
divisa per i principianti e per i più esperti,  patentati 
e non. La nostra filosofia è quella più classica, 
vivere in mare e con il mare, scoprire posti nuovi e 
muoverci nel grande blu per raggiungere luoghi “che 
altrimenti non avrei mai visto”. Non siamo velisti 
sportivi, anche se quando capita una bella corsa tra 
le onde ci esalta, siamo piuttosto curiosi viaggiatori 
che amano muoversi in un modo nettamente più 
coinvolgente rispetto al tradizionale aereo e hotel.                                 

La mattina ci svegliamo tranquillamente, dopo un 
tuffo e una buona colazione, si parte. Trovata la baia 
che ci soddisfa, sosta obbligata per bagni lunghissimi. 
Una bottiglia di vino bianco ghiacciato e il barbeque 
fumante sono un “must” a bordo della  President. E 
poi via di nuovo, verso la destinazione che abbiamo 
scelto assieme durante la giornata, ci attendono 
cittadine di mare stupende, per una serata alla 
scoperta di nuovi porti. A volte  ci troviamo così bene 
in qualche sperduta insenatura, che caliamo l’ancora 
e rimaniamo per la notte;  e perchè no ?  

Vita di bordo, imbarchi, cose 
da sapere e scuola di mare.
A chi si avvicina al mare in barca a vela,
sorgono mille domande, semplicemente non preoc-
cuparti. Scegli una buona barca e un buon equi-
paggio tutto il resto viene da solo.



Imbarco singolo e locazione barca 
intera, cosa significa? Sono due filosofie 
di vacanza molto diverse, si può 
affittare la barca per il proprio gruppo 
di amici o la propria famiglia in modo 
esclusivo. La barca con questa formula 
è a Vostra completa disposizione. Con 
l’imbarco singolo si prende in locazione 
solo il proprio posto letto. Se hai voglia 
di imbarcarti ad esempio con un solo 
amico, si prenoterà per due persone. 
I posti restanti saranno gestiti da noi. 
Formula ideale per chi ama trascorrere 
le vacanze facendo nuove amicizie. Una 
maniera stimolante per rendere questa 
esperienza ancora più unica. E non è 
vero che si litiga! Anzi ...



Interni progettati per il massimo comfort



Grandi spazi in una dinette molto luminosa. Cucina 
attrezzata con ampi frighi e grandi vani per la cambusa. 
Dotata di cinque stanze di cui tre matrimoniali e due a 
cuccetta. Tre bagni con doccia. Tv, impianto bose, wi-fi e 
molti dettagli studiati per lunghi viaggi. Serbatoio con circa 
mille litri di acqua.



Un corso di vela è un momento particolare, lavorare in squadra per essere ripagati di un’immensa 
soddisfazione. Una barca ben governata che solca il mare è davvero speciale, solo un equipaggio 
organizzato riesce a far emergere tutte le potenzialità di un’imbarcazione. Proponiamo inoltre corsi per 
patentati che vogliono perfezionare la tecnica navigando con persone di grande esperienza. Questi corsi 
hanno lo scopo di formare a livello pratico il navigatore che una volta in mare nel ruolo di comandante, 
farà tesoro dei trucchetti del mestiere imparati a bordo della President.

corsi di vela per principianti e di perfezionamento



Imbarco massimo consentito 12 persone, tre matrimoniali 
e due doppie, tavolo dinette abbattibile.
Materassi prendisole prua, divani in pozzetto, plasma con 
digitale terrestre, webasto-deumidificatore, sprayhood 
e bimini, forno microonde, griglia esterna barbecue, 
collegamento internet 24/24 wi-fi, cassaforte porta oggetti.
tender 3,20 m +15cv 4t, scafo blu, luci a led subaquee, 
impianto stereo Bose Acoustimass, generatore portatile 2 
Kw, inverter 1kw, radar, doppio gps interno ed esterno, 
pavimento teak nei bagni, lunghezza 15,75 mt, larghezza 
4,49 mt, pescaggio 2,25, peso 12.600 kg a vuoto, bulbo 
4.200 kg, motore Volvo-Penta 75 hp, acqua ca. 890, 
carburante ca. 320 lt, randa & genoa 127,40 mq, albero 
ca. 21 mt, randa steccata lazy bag, gennaker north sail, 
winch elettrici, elica di prua passeggiate e tuga in teak, 
chiglia maggiorata in piombo, attrezzatura completa per 
cucina, coperte e cuscini. A richiesta lenzuola, federe e 
asciugamani

A bordo come a casa 
dotazioni e dati tecnici



   ADDRESS. somewhere in the sea 
PHONE. +39 348.30.43.348
    WEB. www.SLOOP50.com


