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La filosofia di i-Yacht

i-Yacht ti permette di goderti la vita a bordo di uno yacht a motore
senza doverlo gestire: naviga senza problemi!

i-Yacht
navigare senza problemi
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è un modo completamente nuovo di “possedere”
una barca.
i-Yacht offre programmi
personalizzati di co-utilizzo
per barche nuove tra i 30’ e i
57’.

i-Yacht: i punti di forza
Soluzione “as a service” senza proprietà o locazione del bene
Costi contenuti rispetto all’acquisto di uno yacht
Barche nuove da 30’ a 57’

i-Yacht: i prezzi

Utilizzo senza skipper (disponibile su richiesta)

1. Program Fee

Dà il diritto di utilizzare la barca per tutta la
durata del programma prescelto. A partire da
€ 25.284,00 + IVA.

2. Annual Fee

Include costi fissi e di gestione.

3. Running Cost

Spese generate dall’uso, ad esempio carburante.
Pagate mensilmente.

Sistema di prenotazione innovativo e flessibile
Utilizzare il programma scelto in base alle esigenze personali
Gestione completa della barca
Possibilità di partecipare a programmi su barche diverse
Imbarcazioni perfettamente funzionanti per tutta la durata del contratto

Vuoi essere un cliente i-Yacht?
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Scegli un porto
dove è presente un
i-Yacht Point.

Verifica la disponibilità
di programmi sulla
tua barca preferita.

Sottoscrivi un
programma in base
alle tue esigenze.

...inizia a navigare
e divertiti!

Per maggiori informazioni
scrivi e sarai ricontattato:
info@i-yacht.net
www.i-yacht.net

i-Yacht: la flotta

Day cruiser chiamate “SUNBEACH”
In questa categoria ci sono 2 tipi di
barche: open e rib. Si rivolgono ad
utenti che necessitano di una barca
prevalentemente per gite giornaliere.

Weekender chiamate “DONGIOVANNI”
Si dividono in 2 classi:
Dongiovanni 		
39’- 47’
Dongiovanni Large > 48’
Adatto per uscite giornaliere o crociere di breve durata. La zona prendisole occupa gran parte della superficie.
Sono open.

Cruiser chiamate “SUITE”
Barche adatte a crociere più lunghe,
progettate con una zona giorno interna più vivibile e riparata. Questa categoria di barche può essere utilizzata
come “seconda casa sul mare”.
Ci sono 3 classi:
Mini Suite 		
36’- 42’
Suite da 		
43’- 48’
Luxury Suite da
49’- 57’

Sunbeach
In questa categoria troviamo 2 tipi di
barche: open e rib.
Sono disponibili 4 diversi programmi,
personalizzabili in base alle esigenze
dell’utente.
Il programma EXPLORER, l’entry level,
può avere una durata di 4 anni.
Dà diritto all’utilizzo dell’imbarcazione
fino a 34 giorni all’anno, con un costo a
partire da € 25.284,00 + IVA*.
* I prezzi si riferiscono alla data di pubblicazione della
brochure e possono variare nel tempo.

Dongiovanni

Suite

Si dividono in 2 classi:
Dongiovanni 		
39’- 47’
Dongiovanni Large > 48’

Si dividono in 3 classi:
Mini Suite 		
36’- 42’
Suite 		
43’- 48’
Luxury Suite
49’- 57’

Sono disponibili 4 diversi programmi,
personalizzabili, a seconda delle esigenze dell’utente.
Il programma EXPLORER, l’entry level,
può avere una durata di 4 o 5 anni (Dongiovanni Large).
Dà diritto all’utilizzo dell’imbarcazione
fino a 34 giorni all’anno, con un costo a
partire da € 66.500,00 + IVA*.
* I prezzi si riferiscono alla data di pubblicazione della
brochure e possono variare nel tempo.

Sono disponibili 4 diversi programmi,
personalizzabili, a seconda delle esigenze dell’utente.
Il programma EXPLORER, l’entry level,
può avere una durata di 4 anni per Mini-suite e 5 anni per Suite e Luxury Suite.
Dà diritto all’utilizzo dell’imbarcazione
fino a 34 giorni all’anno, con un costo a
partire da € 48.527,00 + IVA*.
* I prezzi si riferiscono alla data di pubblicazione della
brochure e possono variare nel tempo.
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