Yacht Ownership
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Immaginate di possedere una barca Moorings...
The Moorings offre le migliori opportunità per diventare armatori. Grazie ai nostri rinomati programmi
di gestione noleggio, che siano di seconda mano o i nuovi pluripremiati catamarani Leopard, siete sicuri di
trovare la soluzione che meglio soddisfa le vostre esigenze

The Moorings 5800, ammiraglia nella flotta Moorings fa parte di una categoria a sé stante. Questo yacht dal layout sapientemente
progettato e dalle dimensioni generose supererà le vostre aspettative e quelle dei vostri ospiti.

Con The Moorings Yacht Ownership, la nostra
promessa è semplice: sperimentate il piacere di
possedere lo yacht dei vostri sogni a vela o a motore
senza nessuna fatica o spesa di manutenzione.
E’ il modo più facile! I vantaggi del programma
includono 12 settimane di utilizzo della vostra
barca barca o di una identica nelle destinazioni
proposte da The Moorings in tutto il mondo,
un reddito garantito ogni mese, nessun costo di
gestione, manutenzione professionale e supporto di
intermediazione alla fine del programma.

IL PROGRAMMA YACHT OWNERSHIP DI
THE MOORINGS:
Se olete beneficiate di maggiore flessibilità, scegliere
sempre barche diverse in nuove destinazioni o
utilizzare di più la vostra barca, scegliete con il
programma Advantage di The Moorings. Questo è il
programma di gestione e noleggio che fa per voi.

THE MOORINGS YACHT BROKERAGE:
State cercando uno yacht di seconda mano in
ottime condizioni? I nostri broker sono in grado di
proporvi catamarani e monoscafi usati, a vela o a
motore, appartenuti alle nostre flotte di noleggio,
in tutto il mondo. Le barche sono sottoposte a un
costante programma di manutenzione ed offrono
un’eccellente rapporto qualità prezzo.

LEOPARD CATAMARANS:
Se volete acquistare il vostro catamarano, le
imbarcazioni proposte da Leopard Catamarans
sono sia a vela che a motore con lunghezza da 40 a
58 piedi.
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Scuola di vela

Ottieni con facilità la certificazione per condurre barche
a vela e a motore!
Poche cose nella vita danno più soddisfazione di essere il comandante al timone della propria barca a vela o
a motore e imparare a farlo è più facile di quanto si pensi. Ecco perché The Moorings, in collaborazione con
la famosa Offshore Sailing School, ha il piacere di
offrirvi una ampia varietà di corsi.
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ALTRI CORSI DISPONIBILI
• Corso di tecniche di navigazione avanzate

IMPARARE A NAVIGARE VELOCEMENTE

• Corso settimanale in barca a vela

Iscrivetevi al Corso di Navigazione Fast Track
presso la BVI Offshore Sailing School e in una sola
settimana passerete da neofita a skipper. Riceverete
le istruzioni direttamente in mare a bordo di una
barca a vela Colgate 26, seguirete un corso in classe
per apprendere terminologia, regolazione delle vele,
virata, attracco, ancoraggio, sicurezza, condizioni
climatiche e le regole per la navigazione.

• Corso settimanale in catamarano
• Corso di nautica per Barche a Motore
Per maggiori informazioni sui corsi disponibili
dell’Offshore Sailing School, inclusi quelli per barche
a motore, visitate il sito offshoresailing.com

Hotel

Prenotare un hotel con facilità
The Moorings rende l’organizzazione della vostra vacanza ancora più
semplice, grazie alle partnership con numerosi alberghi ai Caraibi.
Situati nelle vicinanze delle basi Moorings, questi hotel sono la scelta
ideale per trascorrere un paio di notti prima dell’imbarco o a fine
crociera.

Partner Hotels
ISOLE VERGINI BRITANNICHE
The Mariner Inn
BAHAMAS
The Conch Inn Resort
ST. MARTIN
Captain Oliver’s Resort

Tariffe esclusive in tutto
il mondo
La nuova partnership con
Hotelbeds ci permette di
prenotare tariffe esclusive in
alberghi da 3 a 5 stelle in tutto
il mondo. La nostra agenzia di
viaggi vi può anche aiutare con
la prenotazione dei voli e di tutti
i servizi di cui abbiate bisogno.
Per saperne di più, chiamate oggi
stesso un Agente The Moorings.
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Regate

Regate
LO SPIRITO DI SQUADRA, L’AVVENTURA DI UNA VITA
Partecipa alle famose regate annuali di The Moorings e metti alla prova le tue capacità, navigando contro i
migliori del mondo!
THE MOORINGS INTERLINE REGATTA

TAHITI PEARL REGATTA

11-20 Ottobre 2016
Isole Vergini Britanniche

2-7 Maggio 2016
Tahiti
tahitipearlregatta.org

BVI SPRING REGATTA & SAILING FESTIVAL

28 Marzo - 3 Aprile 2016
Isole Vergini Britanniche
bvispringregatta.org

ANTIGUA SAILING WEEK

23-29 Aprile 2016
Antigua
sailingweek.com

ST. MAARTEN HEINEKEN REGATTA

3-6 Marzo 2016
St. Martin
heinekenregatta.com

84

Per visualizzare i dettagli completi su questi e altri
imperdibili eventi, visitate il sito moorings.com/
events.
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Gruppi e Incentive

Gruppi e Incentive
OFFRI AL TUO GRUPPO INDIMENTICABILI MOMENTI SULL’ACQUA.
Con anni di esperienza nell’organizzazione di viaggi di gruppo, The Moorings è lieta di ospitare il vostro
incentive aziendale e soddisfare le esigenze del vostro gruppo.
Disponibili in più di 20 destinazioni in tutto il mondo, i nostri programmi possono essere personalizzati
per soddisfare i vostri obiettivi, mettendo al timone i partecipanti in una uscita in barca di gruppo. Sarà
sufficiente prenotare cinque o più imbarcazioni e il nostro team vi aiuterà a pianificare e realizzare la vacanza
perfetta.
I charter di gruppo sono ideali per:
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•

Corporate Incentive & Team Building

•

Premi per i clienti

•

Yacht Club

•

Associazioni

•

Università

•

Incontri di famiglia

•

Matrimoni

CONTATTACI!
Per ulteriori informazioni,
chiamare avete preferito agente The Moorings.

87

Programma Captain’s Rewards

Programma Captain’s Rewards
PER PREMIARE LA FEDELTÀ DEI NOSTRI CLIENTI ABITUALI, ABBIAMO IL PIACERE DI
OFFRIRE LORO IL CAPTAIN’S REWARDS PROGRAM.
Iscriversi è semplice. Basta noleggiare con noi una
volta e al ritorno vi sarà automaticamente recapitata
la Reward Card. Questa carta vi fornirà uno sconto
del 5% su tutti i futuri noleggi, combinabile con
le offerte speciali delle aziende partner alle Isole
Vergini Britanniche.
Utilizzare la carta è facile. Al momento della
prenotazione on-line, basta inserire il codice
promozionale fornito con la card per ricevere lo
sconto del 5% oppure rivolgetevi al vostro Agente
Moorings di fiducia.

rewards

CAPTAIN’S

www.moorings.co.uk

Per saperne di più sul Porgramma Captain’s Rewards
chiamare avete preferito agente The Moorings.
UK Captain's Rewards Card.indd 1
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Da più di quarant’anni al timone
Noleggiare uno yacht con The Moorings è un’esperienza davvero eccezionale. Le
destinazioni offerte nel mondo sono così diverse da permettervi di ipotizzare di
poter scegliere di andare in barca ovunque. Lo splendore delle isole tropicali dalle
spiagge bianche, le acque turchesi e le distese barriere coralline vi toglieranno il
respiro. Appena comincerete a navigare scoprirete pittoresche calette o cittadine
costiere ove il tempo scorre lentamente e i cocktail sono deliziosi. Cultura ed
eleganza caratterizzano le isole della Grecia e della Costa Smeralda in Sardegna.
Veleggiate in Costa Azzurra o avventuratevi in un resort sull’isola di Phuket in
Tailandia.
Sin dalla nostra fondazione, nel 1969, sapevamo che avere una flotta superba
sarebbe stato essenziale. Le nostre barche sono state progettate su misura per noi
e sono sempre in ottime condizioni. I nostri yacht sono impeccabili e il nostro
servizio clienti eccellente. Con The Moorings siete in ottime mani.

Fotografia:
Icelantic Ski, Alain Portal, Barbara Daetwyler, Barry Bland,
Bernard Biancotto, Bertrand Duquenne, Biancotto Berthelot,
Bob Grieser, BVI Tourism Board, Geoffrey Ragatz, Jerome
Kelagopian, John Robinson, Julian Love, Kerris Adlam, Lisa
Shanahan, Offshore Sailing School, Patrick Shyu, Rama Knight,
Randy Lincks, Rubi, Sabine Agasse, Sander Van Der Borch, Simon
Rigglesworth, Stuart Pearce, Susan Rubsamen, Suzanne Gagne,
Sylvain Caburet, Tourism Board, Vanessa Menzel, William Torrillo

LA VOSTRA VACANZA È IN MANI SICURE. THE MOORINGS È ORGOGLIOSA DI FAR PARTE DEL GRUPPO TUI TRAVEL®. 
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