Barcando charter
Isole Eolie Base

Base Manager

MARINA DI CAPO D’ORLANDO

Maria (+39) 392 46 45 680

Contrada Bagnoli snc - San Gregorio,
98071 Capo d’Orlando, ME
http://www.capodorlandomarina.it

All’arrivo contattare:
e.mail: info@barcandocharter.com
www.barcandocharter.com

Boats
Charter
parking

Supermarket
Entrance
Outdoor car spaces
Indoor car spaces both covered and open-air
Marina offices
Shopping area
Restaurants and bar
Fitness zone
Yacht Club

Charter area

Meeting Point
Barcando Office

Cava Mercandante
Building site area
Boarding ferries for Aeolian Islands

GPS: 38° 09′ 19” N 14° 46′ 23” E

Fuel distributor

Capacity: 553 berths and 48 dry

ATM

berths

SUPERMARKET

Max LOA: 40m

MARINA DI CAPO D’ORLANDO - SICILY
A pochi miglia dalle Isole Eolie c'è la nostra nuova base, un porto turistico dotato di tutti i comfort e servizi di
un resort sul mare. La nuova Marina di Capo d'Orlando, situata nell'incantevole cornice naturale della
costa nord della Sicilia, è il luogo ideale per scoprire le numerose destinazioni nel Mediterraneo per una
vacanza in barca a vela. La struttura moderna e all'avanguardia è costruita seguendo i principi di
sostenibilità ambientale e risparmio energetico.
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Meeting Point
Office

barcandocharter.com
Arrivo, check-in e organizzazione:
Le basi effettuano i seguenti orari: 08: 00/18: 00. Assicurati di arrivare entro queste ore al fine di organizzare
il check in con la luce del giorno e soprattutto di avere il tempo di essere in grado di risolvere - se
necessario - qualche piccolo contrattempo. Senza problemi potremmo consegnare lo yacht a partire
dalle 15:00 (dopo aver effettuato i controlli necessari con l'equipaggio precedente dopo la pulizia e
sistemato).
Extra
Incluso nel prezzo troverai sempre coperte e cuscini. Lenzuola, asciugamani e teli mare non sono inclusi. Se
si desidera ordinare il kit completo, fatecelo sapere un mese prima della partenza per richiedere tutto il
bucato in tempo. E 'anche consigliabile dare le informazioni sull’ora di arrivo su altri extra opzionali e
devono essere ordinati, come gennaker, l'inverter ed eventuale trasferimento. Vogliamo anche ricordarti
che possiamo organizzare trasferimenti (su richiesta e a pagamento) per la base di Marina di Capo
d'Orlando dagli aeroporti di Catania e Palermo. A questo proposito, se desideri richiedere il servizio
navetta, abbiamo bisogno dei dati completi al volo, dell'aeroporto di arrivo, del numero esatto di persone
da trasportare e degli orari di atterraggio previsti.
Fuel, acqua e rientro in base
Le nostre barche saranno consegnate con pieno di carburante e di acqua. Prima di tornare all'ormeggio ti
chiederemo quindi di riempire i serbatoi del carburante e una volta ormeggiati quelli per l'acqua.
È necessario effettuare il rientro in base il Venerdì entro e non oltre le 18:00. Dormirai a bordo e sabato
08:30 dovrai lasciare la barca dopo aver effettuato i controlli necessari. Ti ricordiamo che solo gli ormeggi
della prima e dell'ultima notte sono inclusi nel prezzo nelle nostre basi. Altri ormeggi in altri giorni sono a tuo
carico.
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Security deposit
Deposito classico, pagabile per l'imbarco, anche se hai già stipulato una assicurazione prima di partire.
In presenza di danni, conserveremo l'intero deposito. Quindi valuteremo il danno con un perito meccanico
e t’inoltreremo il conto. In caso di danni inferiori all'importo pagato, restituiremo la restante parte del
deposito.
Pulizia finale obbligatoria da pagare anticipatamente
La pulizia è uno dei costi richiesti da pagare all'imbarco. Sebbene tu paghi, ciò non significa che la barca
debba essere restituita in cattive condizioni. Quindi per favore prova a lasciare la barca come l'hai
trovata, non pulita, ma ordinata. Grazie. E 'inoltre vietato fumare a bordo per prevenire odori e bruciature.
Per la tua sicurezza è molto importante ricordare di non scendere le scale con i piedi bagnati. La barca
può diventare molto scivolosa e rischiare di farti male.
Immondizia
Lascia le tue buste di immondizia sigillate all'interno degli appositi contenitori dei marina. Non lasciarli in
giro o in barca, grazie. Nei costi di pulizia non é compreso lo svuotamento dell’immondizia settimanale.
I bagni
Ricordarsi di non gettare carta, cotone, o oggetti all'interno della toilette per evitare l'intasamento dei tubi.
La pompa potrebbe bloccarsi e l'intervento sarà a tue spese. Prenditi del tempo per spiegare l'uso corretto
del bagno a tutti i membri dell'equipaggio !!!
Marina Service
- Nautica: assistenza di ormeggio, acqua dolce e corrente elettrica, previsioni del tempo, servizio di
immersione subacquea, banchine illuminate, servizi igienici e docce, sistema antincendio, cantiere navale,
deposito a secco, lavori di carenatura, ascensore da viaggio, stazione di rifornimento, acqua ed elettricità
in banchina, sub professionisti, Sorveglianza 24 ore su 24, webcam.
Per gli ospiti: Yacht Club, ristorante e bar, mini-market, shopping nella zona, servizio di auto elettriche,
noleggio auto, connessione alle isole Eolie, Super-market, 840 posti auto, Wi-Fi, macchina da golf, bici di
cortesia, autorimessa.
Assistenza tecnica:
Officina per barche, Magazzino per barche, Bacino di carenaggio, Travel lift, Scivolo, Scalo di alaggio.

CHANNELS VHF
Marina office Capo d’Orlando vhf 9
Emergency vhf 16.
Vhf 68 weather, in Italian and in English. It updates every four hours.

For your safety at sea, the Coast Guard number is 1530.
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Capo d’Orlando

TRANSFER SERVICE ON REQUEST, from Catania or Palermo airport.
Please contact info@barcandocharter.com

La stazione ferroviaria di Capo
d'Orlando garantisce collegamenti
diretti e frequenti tra la città di
Palermo e Messina.

Capo d'Orlando dagli aeroporti
internazionali: Palermo "Falcone
Borsellino" (distante 175 km),
Fontanarossa e Catania (distante
195 km). Servizio navetta dagli
aeroporti alle stazioni ferroviarie o
noleggio auto (Sicily by Car) dagli
aeroporti a Capo d'Orlando.

Capo d'Orlando è vicino all'uscita
autostradale di "Brolo-Capo
d'Orlando Est" (arrivando da
Messina) e di "Rocca di Caprileone Capo d'Orlando Ovest" (arrivando
da Palermo).
A disposizione degli ospiti un ampio
parcheggio a due piani con 320
posti auto disponibili.

MARINA DI CAPO D’ORLANDO
Contrada Bagnoli snc - San Gregorio,
98071 Capo d’Orlando, ME
http://www.capodorlandomarina.it
Phone: (+39) 0941 964512 /
(+39) 0941 964513
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