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SAILOVER

Your Sailing Days
SAILOVER è un servizio di noleggio barche a vela con skipper dedicato a
chiunque voglia vivere l’esperienza della vela e dello yachting come un vero
armatore!

Un esclusivo viaggio lungo le coste più belle della Sardegna, tra le pieghe del
vento e del mare, lungo un raffinato sentiero di emozioni, suoni e profumi
indelebili.

Che tu sia un esperto navigatore o un perfetto neofita, un turista in vacanza o
un professionista nel pieno della sua attività, i nostri servizi sono stati pensati
per te! Troverai sempre una barca a tua disposizione, uno skipper pronto a
guidarti in mare e tutto il necessario per vivere comodamente le tue giornate
o solo poche ore in mare.

Navigheremo principalmente a vela e se vorrai avrai sempre l’opportunità
di timonare e partecipare attivamente alle manovre di bordo, fermarti in
baia per un bagno rinfrescante, un po’ di snorkeling o per assaporare i nostri
selezionati prodotti locali.

Chiama il nostro Servizio Clienti, o entra nella piattaforma online, e prenota
con la massima semplicità e trasparenza la tua prossima esperienza in mare,
in esclusiva o in condivisione con altri ospiti.

SAILOVER è la soluzione giusta per le tue giornate in barca a vela!
Quando, dove e con chi vuoi!
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SAILOVER è un servizio di noleggio barche a vela con skipper, in
esclusiva o in condivisione con altri ospiti, dalle 3 fino alle 47 ore

SAILOVER è una flotta di yacht a vela da crociera di 10 mt
pensata per garantire il massimo comfort a bordo

SAILOVER è un network di Basi Nautiche distribuito lungo le
coste più suggestive della Sardegna

SAILOVER è un’accurata selezione di cibi locali e bevande ideali
per essere consumati a bordo

SAILOVER è un Servizio Clienti sempre a tua disposizione. Prima,
durante e dopo le uscite in mare

SAILOVER è una piattaforma online dedicata per gestire con
facilità le tue prenotazioni e personalizzare i tuoi servizi
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Servizi
Offriamo esperienze uniche

Abbiamo immaginato diversi format per
soddisfare tutte le esigenze dei nostri ospiti!
Scegli come vivere la tua esperienza in barca a vela,
dall’uscita di poche ore fino alla meraviglia di più
notti a bordo. Naviga in esclusiva col tuo personal
skipper oppure scegli un’esperienza più social in
condivisione con altri ospiti.
Se ami uscire spesso in mare, con i nostri programmi
repeater Club hai finalmente l’opportunità di farlo,
mentre con le nostre Gift Card potrai regalare
esperienze indimenticabili.
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Exclusive

Sharing

Una linea di servizi costruiti attorno ai tuoi sogni.
Dall’uscita HALF DAY di poche ore fino ai due
giorni e due notti di una MINI CRUISE. Puoi salire
a bordo da solo, in coppia, con la famiglia o
chiunque tu desideri, ma sempre in esclusiva e
accompagnato con amore dalla nostra Crew

La nostra linea di servizi per chi vuole
vivere con la massima spensieratezza e in
condivisione con altri ospiti, l’emozione
di un’escursione in barca a vela. Il nostro
modo social di andare per mare e fare nuove
amicizie

SERVIZIO
Noleggio barca a vela in esclusiva. A bordo solo
tu, i tuoi amici e il tuo personal skipper

SERVIZIO
Escursioni in barca a vela in condivisione. A
bordo tu, altri ospiti e lo skipper

BARCA
Yacht a vela da crociera di 10mt

BARCA
Yacht a vela da crociera di 10mt

DURATA
Dalle 3 alle 47 ore

DURATA
Dalle 3 alle 7 ore

Club

Gift Cards

Il nostro programma repeater per chi vuole
navigare spesso durante le sue vacanze o durante
tutto l’anno. Un luogo esclusivo che permette
l’accesso facilitato a tutti i servizi SAILOVER e che
riserva tante sorprese dedicate ai suoi membri

LIGHT AIR

La sorpresa, l’emozione ed il tempo di
un’esperienza SAILOVER per un regalo che
rimarrà per sempre. Scegli il servizio più adatto
tra le nostre proposte Exclusive e Sharing,
oppure contatta direttamente il nostro Servizio
Clienti per un regalo personalizzato

Entry Level / Ami il mare e la vela

EXCLUSIVE Gift Card

BREEZE

6 diversi servizi ‘all inclusive da 3 fino a 47 ore

Appassionati / Ami molto il mare e la vela

STORM

Velisti e Marinai / Sei completamente pazzo di
mare e vela

SHARING Gift Card
3 diversi ticket a persona da 3 fino a 7 ore

SOLO

Utenti Esperti / Per navigare senza personal
skipper
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Basi Nautich
SAILOVER è una rete di approdi distribuiti lungo
le coste più belle della Sardegna. Puoi imbarcarti
direttamente presso la Base Nautica più vicina,
oppure presso qualunque altro approdo del
nostro network.

TEU
Dovunque tu sia, una barca e uno skipper
SAILOVER sono pronti ad accoglierti a bordo!
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BASI NAUTICHE
CAG

CAP

TEU

Cagliari Marina Piccola (Poetto)

Il fascino del capoluogo e del suo promontorio
affacciati nell’immenso Golfo degli Angeli

Marina di Capitana Quartu S. Elena (CA)

Il bellissimo mare del capoluogo, il suo promontorio e
le dolci brezze del Golfo degli Angeli

Marina di Teulada Teulada

Il fascino selvaggio del Sud Ovest della Sardegna
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CALA
ZAFFERANO

2

CAPO
MALFATANO

2
3

he

CAG
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CAP
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7
8
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BAIA
AZZURRA

3

TUEREDDA

5

SELLA DEL
DIAVOLO

8

MARI
PINTAU

4

CAGLIARI
DAL MARE

6

POETTO

9

SOLANAS
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Flotta
Solo yacht a vela
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SAILOVER è una flotta di yacht a vela di 10 mt
accuratamente selezionati per offrire a tutti la possibilità
di conoscere la magia dello yachting e la gioia di
governare una barca a vela.
Bellissime barche armatoriali, dalle linee equilibrate
e dagli interni eleganti, adatte per navigare
principalmente a vela e avere l’opportunità di timonare e
partecipare attivamente alle manovre di bordo.
I nostri yacht accolgono comodamente fino a 6/8 ospiti
per i servizi giornalieri, e fino a 4 adulti e 2 bambini per
le uscite che prevedono la notte in barca. È sempre
possibile utilizzare gli spazi sottocoperta e pranzare
all’interno qualora necessario.
A bordo, oltre alle dotazioni di sicurezza previste per
legge, troverete sempre tutto il necessario per trascorrere
nel massimo comfort la vostra giornata o notte in mare.

SCHEDA TECNICA
TIPOLOGIA

Yacht a vela da crociera

LUNGHEZZA

10 mt

OSPITI

Max 6 Adulti + 2 Bambini

INTERNI

2 cabine / Living / Cucina / Bagno

PROPULSIONE

Vela / Motore

DOTAZIONI
SICUREZZA

Dotazioni complete + Giubbini
salvagente

BIANCHERIA

Teli da mare / Lenzuola, coperte e
cuscini, pantofole per la notte

ABBIGLIAMENTO

Cerate in caso di pioggia o freddo

INTERNI

2 cabine / Living / Cucina / Bagno

SNORKELING

Maschere e pinne regolabili

CAMBUSA

Acqua, gallette dolci e salate

EMERGENZE

Cassetta Pronto Soccorso
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Food &
Beverage
Abbiamo privilegiato le piccole
produzioni artigianali che ancora
resistono; quelle che, nonostante il
mondo vada in un’altra direzione,
continuano ostinatamente a raccontare
il territorio da cui provengono e a
preservarne la natura e le tradizioni.

Il miglior modo per conoscere i
prodotti locali più sani e
genuini!
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FOOD

BEVERAGE

Sulle nostre barche avrai sempre la
possibilità di gustare uno spuntino, un pasto
leggero o una cena calda tra i menu Terra,
Mare e Vegetariano pensati per te dai nostri
partner

Un’accurata selezione di vini e bevande che
potranno essere comodamente scelti in fase
di prenotazione dei servizi

BREAK (B)
Un aperitivo leggero da accompagnare con
un buon bicchiere

BOLLICINE
Selezione locale e internazionale

LIGHT LUNCH (LL)
Fresco, ideale per la vita a bordo anche
prima di un tuffo in mare

BIANCHI
Selezione locale e internazionale

LUNCH (L)
Un aperitivo accompagnato da un piatto
caldo, per scaldare il cuore anche quando
fuori è più fresco

ROSSI
Solo locali

SPECIAL DINNER (SD)
La nostra cena completa, disponibile solo
per le notti in rada

SOFT
Alcune birre locali e i grandi classici

BREAKFAST (BF)
La colazione per chi si sveglia in mezzo al
mare

Fasi del processo di gestione degli alimenti

Trasformazione e
Confezionamento

HACCP

Tutti i processi di lavorazione, confezionamento, trasporto e conservazione degli alimenti
sono attuati nella massima sicurezza e sono certificati HACCP.
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Exclusive
Noleggio barca a vela in esclusiva
con skipper

Tutta la nostra passione e competenza a tua
esclusiva disposizione!
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Un servizio costruito attorno ai tuoi sogni. Puoi salire
a bordo da solo, in coppia, con la famiglia o chiunque
tu desideri, ma sempre in esclusiva e accompagnato
con amore dalla Crew Sailover. Prenota sulla nostra
piattaforma o contatta il nostro Servizio Clienti e
lasciati guidare nella selezione del servizio su misura
per te.

Puoi scegliere di navigare solo alcune ore
oppure regalarti un’esperienza più lunga
fino al servizio Mini Cruise che ti permette di
trascorrere due notti a bordo.

Durata

Ospiti a
bordo
Adulti/
Bambini

Invernale
15.10
31.12

Bassa Stagione
14.04
14.06
15.09
14.10

Media Stagione
14.07
15.06
20.08
14.09

Alta Stagione
15.07
19.08

HALF DAY

3h

6+2

150 €

180 €

240 €

300 €

FULL DAY

7h

6+2

260 €

320 €

420 €

550 €

BED & SAILING

15h

4+2

300 €

360 €

420 €

SUNSET & NIGHT

18h

4+2

460 €

600 €

760 €

DAY & NIGHT

30h

4+2

760 €

940 €

1.160 €

MINI CRUISE

47h

4+2

1.060 €

1.300 €

1.600 €

DISCOVERY DAY

uscite

4

6+2

720 €

900 €

1.100 €

DISCOVERY NIGHT

uscite

4

4+2

1.110 €

1.380 €

1.690 €

Servizi

540 €

Il costo è per il servizio di noleggio in esclusiva barca a vela e skipper e sono esclusi i prodotti Food&Beverage da ordinare in fase di prenotazione

SERVIZIO

Barca in esclusiva. A bordo
solo tu, i tuoi amici e il tuo
personal skipper

FOOD & BEVERAGE

Tutti i nostri menù e le nostre
bottiglie a tua disposizione

BARCA

Yacht a vela da crociera
di 10mt

SEMPRE A BORDO

Teli da mare, lenzuola,
coperte e biancheria,
accessori snorkeling, acqua
naturale e frizzante, cerate

DURATA

Servizi da 3 a 47 ore

IMBARCHI

Cagliari, Marina di Capitana,
Marina di Teulada

Mezza giornata di vento e mare! Tre ore per
immergerti nella calda e rilassata atmosfera di
uno dei nostri yacht. Puoi uscire la mattina, il

HALF DAY

pomeriggio oppure lasciarti tentare dal fascino
di un tramonto sul mare.

EXCLUSIVE

SERVIZIO

OSPITI

Barca in esclusiva. A bordo
solo tu, i tuoi amici e il tuo
personal skipper

Max 8 persone a bordo,
consigliamo 6 adulti
+ 2 bambini

DURATA E ORARI

FOOD & BEVERAGE

Uscita di 3 ore
Mattina 10
13
Pomeriggio 14
17
21
Sera 18

B, LL o L
Standard, Sea, Veggie
Scegli i drink della carta Food
& Beverage

LISTINO

Invernale

Bassa Stagione

Media Stagione

Alta Stagione

Noleggio Barca

150 €

180 €

240 €

300 €

Teli da mare, accessori snorkeling, acqua naturale e frizzante, cerate.

Servizi Standard
Food & Beverage

5 € per pax
Break 15 € per pax / Light Lunch 25 € per pax / Lunch 40€ per pax
Il servizio può prevedere un pasto a bordo da ordinare in fase di prenotazione. Potrai
scegliere tra i BREAK, i LIGHT LUNCH o i LUNCH Standard, Sea o Veggie selezionati
per te nella nostra carta Food & Beverage. È prevista una sola scelta valida per
tutti gli ospiti a bordo. Specifiche esigenze dovranno essere comunicate in fase di
prenotazione e valutate con il Servizio Clienti. Sconto del 50% per bambini sotto i 10
anni. Le bevande possono essere ordinate in fase di prenotazione del servizio dalla
carta Food & Beverage.
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Una giornata intera alla scoperta di un mare ricco di
fascino. Sole, acque cristalline e buon cibo. Puoi scegliere
se uscire la mattina e gustare a bordo uno dei nostri
LIGHT LUNCH, oppure optare per un’uscita pomeridiana
e regalarti una cena leggera al tramonto.

FULL DAY
EXCLUSIVE

SERVIZIO

OSPITI

Max 8 persone a bordo,
consigliamo 6 adulti
+ 2 bambini

Barca in esclusiva. A bordo
solo tu, i tuoi amici e il tuo
personal skipper

DURATA E ORARI

FOOD & BEVERAGE

Uscita di 7 ore

LL o L
Standard, Sea, Veggie
Scegli i drink della carta Food
& Beverage

Mattina 10
17
21
Pomeriggio 14

LISTINO

Invernale

Bassa Stagione

Media Stagione

Alta Stagione

Noleggio Barca

260 €

320 €

420 €

550 €

Teli da mare, accessori snorkeling, acqua naturale e frizzante, cerate.

Servizi Standard
Food & Beverage

5 € per pax
Light Lunch 25 € per pax / Lunch 40€ per pax
Il servizio prevede sempre un pasto a bordo da ordinare in fase di prenotazione.
Potrai scegliere tra i LIGHT LUNCH o i LUNCH Standard, Sea o Veggie selezionati
per te nella nostra carta Food & Beverage. È prevista una sola scelta valida per
tutti gli ospiti a bordo. Specifiche esigenze dovranno essere comunicate in fase di
prenotazione e valutate con il Servizio Clienti. Sconto del 50% per bambini sotto i 10
anni. Le bevande possono essere ordinate in fase di prenotazione del servizio dalla
carta Food & Beverage.
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BED &
SAILING

Un’uscita in mare al tramonto per poi
rientrare all’ormeggio, vivere l’atmosfera
del Marina e trascorrere la notte a bordo.

SERVIZIO

OSPITI

Barca in esclusiva. A bordo
solo tu, i tuoi amici e il tuo
personal skipper

Max 6 persone a bordo,
consigliamo 4 adulti
+ 2 bambini

DURATA E ORARI

FOOD & BEVERAGE

Uscita di 15 ore

B, LL o L
Standard, Sea, Veggie
Scegli i drink della carta Food
& Beverage
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LISTINO

9 del giorno seguente

Invernale

Noleggio Barca

Servizi Standard

Bassa Stagione

Media Stagione

Alta Stagione

300 €

360 €

420 €

Teli da mare, lenzuola, coperte e biancheria, accessori snorkeling, acqua
naturale e frizzante, cerate sempre disponibili a bordo.

15 € per pax
Food & Beverage

Break 15 € per pax / Light Lunch 25 € per pax / Lunch 40€ per pax
Il servizio prevede un pasto a bordo da ordinare in fase di prenotazione. Potrai
scegliere tra i BREAK, i LIGHT LUNCH o i LUNCH Standard, Sea o Veggie selezionati
per te nella nostra carta Food & Beverage. È prevista una sola scelta valida per
tutti gli ospiti a bordo. Specifiche esigenze dovranno essere comunicate in fase di
prenotazione e valutate con il Servizio Clienti. Sconto del 50% per bambini sotto i 10
anni. Le bevande possono essere ordinate in fase di prenotazione del servizio dalla
carta Food & Beverage.
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SUNSET &
NIGHT

Un tramonto, una cena e una notte in mare,
per risvegliarsi come sospesi su un mare
cristallino. Un sogno finalmente alla portata di
tutti!

EXCLUSIVE

SERVIZIO

OSPITI

Max 6 persone a bordo,
consigliamo 4 adulti
+ 2 bambini

Barca in esclusiva. A bordo
solo tu, i tuoi amici e il tuo
personal skipper

DURATA E ORARI

FOOD & BEVERAGE

Uscita di 18 ore

L o SD, BF
Standard, Sea, Veggie
Scegli i drink della carta Food
& Beverage
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LISTINO

12 del giorno seguente

Invernale

Noleggio Barca

Servizi Standard

Bassa Stagione

Media Stagione

Alta Stagione

460 €

600 €

760 €

Teli da mare, lenzuola, coperte e biancheria, accessori snorkeling, acqua
naturale e frizzante, cerate sempre disponibili a bordo.

10 € per pax
Food & Beverage

Lunch 40 € per pax / Special Dinner 60€ per pax
Il servizio prevede sempre un pasto a bordo da ordinare in fase di prenotazione.
Potrai scegliere tra i LUNCH o le SPECIAL DINNER Standard, Sea o Veggie selezionati
per te nella nostra carta Food & Beverage. È prevista una sola scelta valida per
tutti gli ospiti a bordo. Specifiche esigenze dovranno essere comunicate in fase di
prenotazione e valutate con il Servizio Clienti. Sconto del 50% per bambini sotto i 10
anni. La mattina viene servita una colazione all’italiana (caffè, latte, succhi, biscotti,
pane e marmellate). Le bevande possono essere ordinate in fase di prenotazione del
servizio dalla carta Food & Beverage.

DAY &
NIGHT

Una crociera di due giorni con una notte in mare. La
possibilità di raggiungere le baie più distanti e nascoste
e finalmente vivere la magia di una notte in rada sotto le
stelle.

SERVIZIO

OSPITI

Barca in esclusiva. A bordo
solo tu, i tuoi amici e il tuo
personal skipper

Max 6 persone a bordo,
consigliamo 4 adulti
+ 2 bambini

DURATA E ORARI

FOOD & BEVERAGE

Uscita di 30 ore

LL, SD, BF
Standard, Sea, Veggie
Scegli i drink della carta Food
& Beverage
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LISTINO

16 del giorno seguente

Invernale

Noleggio Barca

Servizi Standard

Bassa Stagione

Media Stagione

Alta Stagione

760 €

940 €

1.160 €

Teli da mare, lenzuola, coperte e biancheria, accessori snorkeling, acqua
naturale e frizzante, cerate sempre disponibili a bordo.

15 € per pax
Food & Beverage

Light Lunch 25 € per pax / Special Dinner 60€ per pax
Il servizio prevede sempre due pranzi e una cena a bordo da ordinare in fase di prenotazione.
Potrai scegliere tra i LIGHT LUNCH e le SPECIAL DINNER Standard, Sea o Veggie selezionati per
te nella nostra carta Food & Beverage. È prevista una sola scelta valida per tutti gli ospiti a bordo.
Specifiche esigenze dovranno essere comunicate in fase di prenotazione e valutate con il Servizio
Clienti. Sconto del 50% per bambini sotto i 10 anni. La mattina viene servita una colazione
all’italiana (caffè, latte, succhi, biscotti, pane e marmellate). Le bevande possono essere ordinate
in fase di prenotazione del servizio dalla carta Food & Beverage.
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MINI
CRUISE

Il nostro servizio più lungo. Una crociera
di due giorni con una notte in rada
e la seconda notte in porto. Quanto
basta per dimenticare la vita a terra e
ricaricare le batterie.

SERVIZIO

Barca in esclusiva. A bordo
solo tu, i tuoi amici e il tuo
personal skipper

OSPITI

Max 6 persone a bordo,
consigliamo 4 adulti
+ 2 bambini

DURATA E ORARI

FOOD & BEVERAGE

Uscita di 47 ore

LL, SD, BF
Standard, Sea, Veggie
Scegli i drink della carta Food
& Beverage

10

LISTINO

Invernale

Noleggio Barca

Servizi Standard

9 (2 giorni dopo)

Bassa Stagione

Media Stagione

Alta Stagione

1.060 €

1.300 €

1.600 €

Teli da mare, lenzuola, coperte e biancheria, accessori snorkeling, acqua
naturale e frizzante, cerate sempre disponibili a bordo.

20 € per pax
Food & Beverage

Light Lunch 25 € per pax / Special Dinner 60€ per pax
Il servizio prevede sempre due pranzi e una cena a bordo da ordinare in fase di prenotazione.
Potrai scegliere tra i LIGHT LUNCH e le SPECIAL DINNER Standard, Sea o Veggie selezionati per
te nella nostra carta Food & Beverage. È prevista una sola scelta valida per tutti gli ospiti a bordo.
Specifiche esigenze dovranno essere comunicate in fase di prenotazione e valutate con il Servizio
Clienti. Sconto del 50% per bambini sotto i 10 anni. La mattina del primo giorno di crociera viene
servita una colazione all’italiana (caffè, latte, succhi, biscotti, pane e marmellate). Le bevande
possono essere ordinate in fase di prenotazione del servizio dalla carta Food & Beverage.
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DISCOVERY
DAY

Un programma in più uscite, alla scoperta
della vela, della costa e del diporto nautico.
Un viaggio in quattro tappe per approfondire
le tue qualità di marinaio e velista e per
conoscere meglio le baie più incantevoli.

SERVIZIO

OSPITI

Max 8 persone a bordo,
consigliamo 4 adulti
+ 2 bambini

Barca in esclusiva. A bordo
solo tu, i tuoi amici e il tuo
personal skipper

DURATA E ORARI

FOOD & BEVERAGE

3 uscite HALF DAY 3h

B, LL, L
Standard, Sea, Veggie
Scegli i drink della carta Food
& Beverage

1 uscita FULL DAY 7h

LISTINO

Invernale

Bassa Stagione

Media Stagione

Alta Stagione

Noleggio Barca

540 €

720 €

900 €

1.100 €

Teli da mare, accessori snorkeling, acqua naturale e frizzante, cerate.

Servizi Standard
Food & Beverage

5 € per pax
Break 15 € per pax / Light Lunch 25 € per pax / Lunch 40€ per pax
I nostri BREAK, LIGHT LUNCH o LUNCH Standard, Sea o Veggie possono
essere ordinati, in fase di prenotazione del servizio, dalla carta Food &
Beverage Tutti i drink e le bottiglie della carta Food & Beverage possono
essere ordinati in fase di prenotazione del servizio.
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DISCOVERY
NIGHT

Un programma in più uscite, alla
scoperta della vela, della costa e del
diporto nautico. Un viaggio in quattro
tappe per approfondire le tue qualità
di marinaio e velista e per conoscere
meglio le baie più incantevoli.

OSPITI

SERVIZIO

Barca in esclusiva. A bordo
solo tu, i tuoi amici e il tuo
personal skipper

Max 6 persone a bordo,
consigliamo 4 adulti
+ 2 bambini

DURATA E ORARI

FOOD & BEVERAGE

3 uscite HALF DAY 3h

B, LL, L
Standard, Sea, Veggie
Scegli i drink della carta Food
& Beverage

1 uscita DAY & NIGHT 30h

LISTINO

Invernale

Noleggio Barca

Bassa Stagione

Media Stagione

Alta Stagione

1.100 €

1.380 €

1.690 €

Teli da mare, accessori snorkeling, acqua naturale e frizzante, cerate.

Servizi Standard
Food & Beverage

5/15 € per pax
Break 15 € per pax / Light Lunch 25 € per pax / Lunch 40 € per pax
I nostri BREAK, LIGHT LUNCH o LUNCH Standard, Sea o Veggie possono
essere ordinati, in fase di prenotazione del servizio, dalla carta Food &
Beverage. Tutti i drink e le bottiglie della carta Food & Beverage possono
essere ordinati in fase di prenotazione del servizio.
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Sharing
22

SHARING
Escursioni in barca a vela in
condivisione con altri ospiti
La nostra linea di servizi per chi vuole vivere con la massima spensieratezza
e in condivisione con altri ospiti, l’emozione di un’escursione in barca a vela.
Il nostro modo social di andare per mare e fare nuove amicizie, alla scoperta
delle più belle coste della Sardegna.
Una gita in mare, di poche ore o di una giornata intera, accompagnati da un
nostro skipper ed in compagnia di altre fantastiche persone provenienti da
tutto il mondo. Il mare e la vela alla portata di tutti!

Servizi

Durata

Ospiti a bordo
Adulti/Bambini

Bassa Stagione
14.04
14.06
15.09
14.10

Media Stagione
14.07
15.06
20.08
14.09

Alta Stagione
15.07
19.08

HALF DAY

3h

6+2

40 €

45 €

50 €

APERITIF & SAILING

3h

6+2

50 €

55 €

60 €

FULL DAY

7h

6+2

70 €

80 €

90 €

SERVIZIO

Barca in condivisione
con altri ospiti.

A BORDO

Fino a 8 ospiti in condivisione

BARCA

Yacht a vela da crociera
di 10mt

ACCESSORI

Teli da mare, accessori
snorkeling, acqua naturale e
frizzante, cerate.

DURATA

Servizi da 3 a 7 ore di
durata

IMBARCHI

Cagliari, Marina di Capitana,
Teulada

HALF DAY

Gita di 3 ore in barca a vela con skipper, in
condivisione con altri ospiti

SHARING

SERVIZIO

Escursione in barca a vela.
A bordo tu, altri ospiti e lo
skipper

LISTINO
Costo a persona

OSPITI

Max 8 persone a bordo,
consigliamo 6 adulti
+ 2 bambini (min. 4 ospiti)

DURATA E ORARI

FOOD & BEVERAGE

Uscita di 3 ore
Mattina 10
13
Pomeriggio 14
17

Non sono previsti pasti
a bordo

Invernale

Bassa Stagione

Media Stagione

Alta Stagione

40 €

45 €

50 €

Servizi Standard

Teli da mare, accessori snorkeling, acqua naturale e frizzante, cerate.

Food & Beverage

Il servizio non prevede pasti a bordo.
Soft drink e birre possono essere ordinate in fase di
prenotazione del servizio dalla nostra Carta Food & Beverage.
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APERITIF
& SAILING

In barca a vela per un aperitivo al tramonto.
L’emozione di terminare una giornata in
maniera indimenticabile in una cornice
mozzafiato.

SERVIZIO

Escursione in barca a vela.
A bordo tu, altri ospiti e lo
skipper

OSPITI

Max 8 persone a bordo,
consigliamo 6 adulti
+ 2 bambini

DURATA E ORARI

FOOD & BEVERAGE

Uscita di 3 ore

B Standard
Bottiglia di vino bianco

Sera 18

LISTINO
Costo a persona

SHARING

Invernale

21

Bassa Stagione

Media Stagione

Alta Stagione

50 €

55 €

60 €

Servizi Standard

Teli da mare, accessori snorkeling, acqua naturale e frizzante, cerate.

Food & Beverage

Il servizio prevede un BREAK Standard selezionato dalla nostra
carta Food & Beverage e una bottiglia di RENOSU BIANCO Cantine
Dettori.
Soft drink e birre possono essere ordinate in fase di prenotazione
del servizio dalla nostra Carta Food & Beverage.
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FULL DAY

Una giornata in barca a vela con skipper, in
condivisione con altri ospiti. È previsto un
pasto leggero a bordo con prodotti locali
selezionati.

SHARING

SERVIZIO

Escursione in barca a vela.
A bordo tu, altri ospiti e lo
skipper

LISTINO
Costo a persona

OSPITI

Max 8 persone a bordo,
consigliamo 6 adulti
+ 2 bambini (min. 4 ospiti)

DURATA E ORARI

FOOD & BEVERAGE

Uscita di 7 ore
Mattina 10
17
Pomeriggio 14
21

LL Standard
Bottiglia di vino bianco

Invernale

Bassa Stagione

Media Stagione

Alta Stagione

70 €

80 €

90 €

Servizi Standard

Teli da mare, accessori snorkeling, acqua naturale e frizzante, cerate.

Food & Beverage

Il servizio prevede un LIGHT LUNCH Standard selezionato dalla
nostra carta Food & Beverage e una bottiglia di RENOSU BIANCO
Cantine Dettori.
Soft drink e birre possono essere ordinate in fase di prenotazione
del servizio dalla nostra Carta Food & Beverage.
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“

Un’esperienza incredibilmente bella!
Barca a vela bellissima e curata! Posti
incantevoli tanto quanto i panorami...
il capitano o skipper della barca Carlo
è stato gentilissimo e disponibilissimo...
abbiamo visto posti stupendi, coccolati da
un mare se possibile ancor più bello [...].
Silvano, Tripadvisor 2018
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Food &
Beverage
Massima attenzione per le piccole produzioni artigianali che ancora resistono; quelle che,
nonostante il mondo vada in un’altra direzione, continuano ostinatamente a raccontare il
territorio da cui provengono e a preservarne la natura e le tradizioni
“I prodotti cambiano di continuo, in base agli approdi dei nostri viaggi. Il continuo errare per
territori, mappando l’Isola e le sue produzioni ci mette da sempre in collegamento con altri
progetti che con noi condividono queste passioni e il piacere dell’accoglienza”

SARDA AFFUMICATI
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Locanda
dei Buoni eCattivi

Sulle nostre barche avrai sempre la possibilità di gustare uno spuntino, un pasto leggero o una cena
completa tra i menu Terra, Mare e Vegetariano pensati per te dai nostri partner. Tutti prodotti di altissima
qualità accompagnati da un’accurata selezione di vini e bevande che potranno essere comodamente scelti
in fase di prenotazione dei servizi.

BREAK

LIGHT LUNCH

Un aperitivo leggero da accompagnare

Fresco, ideale per la vita a bordo anche

con un buon bicchiere

prima di un tuffo in mare

STANDARD

STANDARD

•

•

•
•

Fiore Sardo, Caprino Semistagionato e
Mustela
Pomodorini, Misticanza e Conserve/Miele
Selezione di Carasau

•
•
•
•
•

Fiore Sardo, Caprino Semistagionato e
Ricotta Mustia
Prosciutto, Mustela e Filetto di Cinghiale
Pomodorini, Misticanza e Conserve/Miele
Frutta di Stagione
Selezione di Carasau
Ciambelline Artigianali

SEA

SEA

•
•
•

•

Bresaola di Tonno e Ricotta Mustia
Pomodorini, Misticanza e Conserve
Selezione di Carasau

•
•
•
•
•

Filetti di Anguilla e Cernia affumicata al
Mirto
Bresaola di Tonno, Ricotta Mustia e
Bottarga di Muggine
Pomodorini, Misticanza e Conserve
Frutta di Stagione
Selezione di Carasau
Ciambelline Artigianali

VEGGIE

VEGGIE

•
•
•

•
•

Caprino Semistagionato e Ricotta Mustia
Pomodorini, Misticanza e Conserve/Miele
Selezione di Carasau

15 € per ospite

•
•
•
•

Selezione verdure di stagione
Fiore Sardo, Caprino Semistagionato e
Ricotta Mustia
Pomodorini, Misticanza e Conserve/Miele
Frutta di Stagione
Selezione di Carasau
Ciambelline Artigianali

25 € per ospite
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FOOD

LUNCH

DINNER

Il nostro break accompagnato da un

Solo per le cene in rada, la nostra cena

piatto caldo, per scaldare il cuore anche

completa

quando fuori è brutto

STANDARD

STANDARD

∙∙

•
•
•
•

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Fiore Sardo, Caprino Semistagionato e
Mustela
Pomodorini, Misticanza e Conserve/Miele
Fregola in Rosa con Purpuza e Cardoncello
Frutta di stagione
Selezione di Carasau
Ciambelline Artigianali

SEA

SEA

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Bresaola di Tonno e Ricotta Mustia
Pomodorini, Misticanza e Conserve
Fregola in Ragout di Mare Nostrum
Frutta di stagione
Selezione di Carasau
Ciambelline Artigianali

•
•
•

Bresaola di Tonno e Ricotta Mustia
Pomodorini e Misticanza
Fregola in Ragout di Mare Nostrum
Muggine in leggero Agrodolce con Patate
Novelle
Frutta di stagione
Selezione di Carasau
Semifreddo

VEGGIE

VEGGIE

•
•
•
•
•
∙∙
•

•
•
•
•

Fiore Sardo di Orgosolo e Ricotta Mustia
Pomodorini, Misticanza e Conserve/Miele
Selezione di Carasau
Fregola in Ragout di Verdure dell’orto
Frutta di stagione
Selezione di Carasau
Ciambelline Artigianali

40 € per ospite
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•
•
•

Caprino Semistagionato e Mustela
Fregola in Rosa con Purpuza e Cardoncello
Pomodorini e Misticanza
Polletto di Campo alla macchia con Patate
Novelle
Frutta di stagione
Selezione di Carasau
Semifreddo

•
•
•

Caprino Semistagionato e Ricotta Mustia
Pomodorini e Misticanza
Fregola in Ragout di Verdure dell’orto
Burger di Cicerchia, Lenticchie e Verdura
di Stagione in salsa di Piselli
Frutta di stagione
Selezione di Carasau
Semifreddo

60 € per ospite

BEVARAGE
Seleziona le bottiglie da degustare a bordo
Non solo piccole produzioni locali di altissima qualità, testimonianza di un territorio antico, ma anche
dei grandi vitigni internazionali per rassicurare qualunque tipo di palato. In linea con la nostra filosofia
abbiamo deciso di dedicare massima attenzione alle produzioni di vini naturali e biologici.

BOLLICINE

AKENTA Extra Dry, S.M. La Palma

24 €

Q Metodo Classico, Quartomoro di Sardegna

38 €

TAITTINGER Prestige Brut, Champagne

90 €

RENOSU BIANCO Vermentino/Moscato, Tenute Dettori

24 €

VERMENTINO, Tenute Olianas

26 €

TRIULAS Chardonnay, S.M. La Palma

28 €

ESTIU Sauvignon, S.M. La Palma

28 €

MIGIU Semidano Le Anfore, Tenute Olianas

36 €

VINI ROSÈ

ROSATO, Tenute Olianas

28 €

VINI ROSSI

RENOSU ROSSO, Tenute Dettori

24 €

LUN IGT, Agricola SOI

28 €

SOI Cannonau DOC, Agricola SOI

30 €

TUDERI ROSSO, Tenute Dettori

42 €

VINI BIANCHI

BIRRE

Ichnusa 20cl
Resoa, Mezzavia 75cl

BIBITE

Coca Cola 33cl

3€
15 €
3€

Aranciata 20cl

2,5 €

Gassosa 20cl

2,5 €
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Programma di Carte Prepagate
per clienti repeater

Club
Per chi vuole navigare di più
Per chi non si accontenta di una sola giornata in mare, ma
vuole navigare durante le sue vacanze o durante tutto l’anno
come un vero armatore, abbiamo creato il SAILOVER CLUB. Un
luogo esclusivo che permette l’accesso facilitato a tutti i servizi
SAILOVER e che riserva tante sorprese dedicate ai suoi membri.
Entra nel CLUB, acquista una delle carte prepagate LIGHT AIR,
BREEZE o STORM, e comincia a navigare godendo dei soli piaceri
dell’armatore e dimenticando per sempre i doveri della proprietà.
E per i membri più esperti abbiamo creato il programma SOLO,
per uscire anche senza personal skipper.
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Il programma
di fidelizzazione
SAILOVER per chi ama
uscire spesso in mare

INFO GENERALI

• Sconti su tutti i prodotti del catalogo SAILOVER
• Priorità sulle offerte last minute
• Accesso a tutte le barche della flotta
• Possibilità di estendere a due amici l’uso della carta prepagata
• Possibilità di ospitare chi vuoi a bordo nei limiti di capienza della barca
• Servizi di supporto logistico extra attraverso il nostro Servizio Clienti

LIGHT AIR Card

BREEZE Card

SERVIZIO
Carta Prepagata

SERVIZIO
Carta Prepagata

BARCA
Yacht a vela da crociera di 10mt

BARCA
Yacht a vela da crociera di 10mt

SERVIZI
Tutti

SERVIZI
Tutti

IMBARCO
Basi SAILOVER

IMBARCO
Basi SAILOVER

VANTAGGI*
dal 5 al 15% di sconto su tutti i servizi e
prodotti del catalogo

VANTAGGI*
dal 10 al 20% di sconto su tutti i servizi e
prodotti del catalogo

1.500 €

2.500 €

STORM Card

SOLO Card

SERVIZIO
Carta Prepagata

Per i membri di SAILOVER CLUB,
che si sentono pronti per uscire
autonomamente senza uno skipper
SAILOVER, abbiamo costruito un
percorso dedicato. Basta superare lo
‘skipper test’ ed essere in possesso
di tutti i requisiti di legge per poter
accedere a tutti i servizi SAILOVER nella
formula SOLO: senza personal skipper.
Per i servizi di noleggio in versione SOLO
si applica un listino dedicato.

Il nostro programma repeater
Entry Level

Per chi vuole navigare durante
tutto l’anno

BARCA
Yacht a vela da crociera di 10mt
SERVIZI
Tutti
IMBARCO
Basi SAILOVER
VANTAGGI*
dal 10 al 30% di sconto su tutti i servizi e
prodotti del catalogo

5.000 €

La carta per gli appassionati

* La scontistica applicata

varia durante lo svolgersi della stagione

Gift Cards
Regala un’esperienza indimenticabile

La sorpresa, le emozioni ed il tempo di
una giornata SAILOVER per un regalo
che rimarrà per sempre. Seleziona una
delle nostre GIFT CARD oppure contatta
direttamente il nostro Servizio Clienti
per costruire un servizio interamente
personalizzato. A tutto il resto penserà con
amore il team di SAILOVER, con l’obiettivo
di rendere indimenticabile e unica la
giornata del tuo ospite.
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Sharing Gift Card
Regala un’esperienza in condivisione
in barca a vela
Gift Card HALF DAY 3h		

40€ per pax

Gift Card APERITIF & SAILING 3h

50€ per pax

Gift Card FULL DAY 7h		

70€ per pax

I servizi Gift Card sono ‘all inclusive’ e comprensivi di tutti i
servizi di bordo. Per maggiori dettagli contattare il nostro
Servizio Clienti. Per l’utilizzo della gift card in alta stagione è
previsto un sovraprezzo.

Exclusive Gift Card
Regala un’esperienza esclusiva
in barca a vela

Gift Card BED & SAILING 15h 440 €

Gift Card HALF DAY 3h		

200 €

Gift Card SUNSET & NIGHT 18h

600 €

Gift Card APERITIF & SAILING 3h

260 €

Gift Card DAY & NIGHT 30h		

1.160 €

Gift Card FULL DAY 7h		

360 €

Gift Card MINI CRUISE 48h		

1.360 €

Il servizio Aperitif & Sailing prevede un BREAK Standard
selezionato dalla nostra carta Food & Beverage.
Il servizio Full Day prevede un LIGHT LUNCH Standard
selezionato dalla nostra carta Food & Beverage.

Servizi non previsti durante la stagione invernale.
Per l’utilizzo della gift card in alta stagione è previsto piccolo
un sovraprezzo.

SERVIZI SU MISURA
Se sei alla ricerca di un servizio ancora più personalizzato, Sailover è in grado di realizzare
ogni tuo desiderio: dal noleggio per eventi fino alla disponibilità delle imbarcazioni e degli
skipper per periodi prolungati, anche con spostamenti in location scelte da te. Ti basterà
condividere i tuoi sogni e richiedere un preventivo personalizzato al nostro Servizio Clienti.

EVENTI AZIENDALI
Se hai un’azienda e vuoi organizzare eventi di team building o approfondire la relazione
con un tuo cliente o partner, i servizi SAILOVER possono essere un’ottima occasione.
Un’uscita in barca è una situazione unica per confrontarsi su un campo neutro e
mostrando qualità e attitudini che rimangono normalmente inespresse dentro gli
ambienti lavorativi o nelle relazioni di business. Ti aspettiamo per costruire insieme
l’evento adatto a te e al tuo team.
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Le tue giornate in
Barca a Vela

CONTATTI
SERVIZIO CLIENTI
Telefono					+39 393 9053722
Email						info@sailover.net

INFORMAZIONI
Telefono					+39 349 7257729
Email						info@sailover.net
Web 						sailover.net

PRENOTAZIONI
Web 						booking.sailover.net
Telefono 					+39 393 9053722
Email						booking@sailover.net

ORARI SERVIZIO CLIENTI
Tutti i giorni					dalle 8.30 alle 20
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sailover.net

sailover.net

