
info@bluewavecharter.it

Esplora, scopri 
e goditi 
la bellezza 
naturale 
del nostro mare.

Explore, discover and enjoy the natural beauty of our sea.



    Le nostre sedi.

    Our offices.

  SALERNO  |  NAPOLI  |  SORRENTO



YACHT FULL OPTIONAL   |    AMARRAGE GRATUIT   |    EMPLACEMENTS GLAMOUR   |    PRIX EXCLUSIFS   

Naviga 
con 
fiducia
Sail with confidence Eugene Gladstone O’Neill

Solo sul mare si è 
davvero liberi.
“Only on the sea is one truly free.”



Curiosità ed 
esplorazione

Tuffati 
nella felicità

Curiosity and exploration ... Dive into happiness ...

Acculpa ne conesti istium, ilitibera suntisim 
remquunte et, tem dolupta turitat harchillaut 
hiciisq uisquati verum rest

Alessandro Baricco

Il mare 
è senza strade, 
il mare è senza 
spiegazioni.
The sea has no roads, the sea is without explanation.



Rilassati 
e galleggia

Cattura 
pesci e sogni

Relax and float Catch fish and dreams

Acculpa ne conesti istium, ilitibera suntisim 
remquunte et, tem dolupta turitat harchillaut 
hiciisq uisquati verum rest

Jean-Claude Izzo

Di fronte al mare 
la felicità è un’idea 
semplice.
“ Facing the sea, happiness is a simple idea ".”



Assapora deliziosi piatti locali
e scopri nuove tradizioni
Feast on delicious local dishes
and discover new traditions 

Sogna 
sotto le stelle
Dream under the stars



Una villa sul mare ... 

A villa by the sea ...







Layout
5 cabine + 5 bagni + skipper

Scafo lato sinistra

1 cabina doppia di poppa, comprensiva di
bagno e doccia separata

1 cabina doppia anteriore, con bagno e
doccia separata

Scafo lato destra

1 cabina matrimoniale a poppa con accesso
indipendente, comprensiva di bagno e doccia
separata

1 cabina doppia anteriore con accesso
indipendente, comprensiva di bagno e doccia
separata

1 cabina doppia con pullman

1 ripostiglio

1 gavone vele

5 cabins + 5 toilets + skipper



Layout 1

5 cabine - 6 bagni





 

 



info@iCostiera Cilentana

»  Salerno
»  Agropoli
»  Punta Licosa

»  Acciaroli
»  Buondormire
»  Arco naturale

Isole Eolie
»  Stromboli
»  Panarea
»  Lipari

 »  Salina
»  Filicudi
»  Alicudi

»  Salerno
»  Capri
»  Ischia
»  Procida

»  Ventotene
»  Ponza
»  Palmarola
»  Zannone

Isole Flegree
e Pontine

Costiera Amalfitana
e Isole Flegree
»  Amalfi
»  Positano
»  Capri

»  Ischia
»  Procida
»  Sorrento

info@bluewavecharter.it
Ph. +39 366 6395967
      +39 393 9552144


