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NOLEGGIARE&IMPARARE

Che vacanze 
(anche in Mediterraneo) 
 ./01230.4567
Da oggi potete noleggiare un trimarano Neel in Corsica, 

Croazia e Costa Azzurra (o acquistarlo ammortizzando 

i costi con un programma di gestione)

C’è Aldo Fumagalli (ex patron di Candy) 

che ha vinto la ARC (la regata transat-

lantica sulla rotta Las Palmas-Saint Lu-

cia) con un equipaggio di amici. E poi ci 

sono Enrico Tettamanti e la sua famiglia 

alle prese con il quarto giro del mondo. 

Queste sono le avventure che vi abbiamo 

raccontato negli scorsi numeri del Gior-

nale della Vela, accomunate dalle barche 

su cui sono state intraprese: i trimarani 

Neel (un 47 piedi per Fumagalli, un 51 

per Tettamanti), prodotti dal cantiere 

fondato dal navigatore Oceanico Eric 

Bruneel. 

Il trimarano viene storicamente consi-

derato la barca per eccellenza quando si 

tratta di lunghe navigazioni oceaniche 

e da globetrotter: la grande stabilità, la 

sicurezza in ogni condizione e spazi im-

Sicurezza in ogni 

condizione di mare e vento, 

stabilità, spazi immensi. 

Su un trimarano la crociera  

è comfort puro!  

mensi sono i suoi vantaggi. 

ARRIVATRIMARAN 

YACHT CHARTER

Ma sapete che adesso potete noleggiarlo 

(o acquistarlo con un comodo program-

ma di Managment e di Finanziamento), 

con tutte le sue comodità, anche per le 

vostre vacanze in Mediterraneo?

Neel Trimaran ha aperto una sezione 

charter e management per i suoi trima-

rani: Trimaran Yacht Charter. La flotta, 

sia con equipaggio che senza, è composta 

da Neel 43, 47 e 51. Per la stagione 2021, 

primavera estate sono già organizzate 3 

destinazioni/basi in Corsica, Croazia e 

Costa Azzurra.

Trimaran Yacht Charter si pone come 

intermediario anche per noleggiare ca-

tamarani e monoscafi in ogni parte del 

mondo. Ma c’è di più, come vi abbiamo 

anticipato. La società offre anche un ser-

vizio di Managment e di Finanziamento 

per l’acquisto e gestione dei trimara-

ni Neel con due opzioni, “One Shot” e 

“Double Shot”, ideali per ammortizzare i 

costi e diventare armatori. Potete scopri-

re di più su www.trimaran-yacht-charter.

com e www.yachtsynergy.it.             (E.R.)


