
NOLEGGIO GOMMONI CON CONDUCENTE
Per chi vuole godersi il mare e scoprire ogni angolo della bellissima costa Orientale dal Golfo di 
Arbatax al Golfo di Orosei, non c’è mezzo nautico migliore di un comodo e pratico gommone.
In piena sicurezza, nel massimo comfort e senza pensare alla conduzione dell’imbarcazione. 
Avrete a vostra disposizione un’imbarcazione ed un marinaio qualificato ed esperto, che vi 
condurrà ovunque vorrete, durante la giornata; vi mostrerà tutti i dettagli di oltre 40 km di 
costa ed a seconda delle condizioni meteo-marine, vi consiglierà le tappe per un itinerario 
ideale. Potrete concordare insieme le soste sulle bellissime spiagge, raggiungibili solo in 
barca, o percorsi alla scoperta di grotte marine, accessibili solo con piccole imbarcazioni, 
come la grotta della Contessa, assolutamente da non perdere.
Si potrà scegliere di godere del servizio per mezza giornata o per l’intera giornata, con il piacere 
di scoprire ad ogni caletta, una nuova emozione. Su richiesta, il vostro skipper potrà venirvi 
a prendere in qualsiasi spiaggia del Golfo di Orosei e di Arbatax, compreso il porto di Santa 
Maria Navarrese o il porto di Cala Gonone. Per noleggi di più giorni con diversi percorsi sconti 
secondo il periodo. Il servizio noleggio gommoni con conducente è operativo tutto l’anno (in 
bassa stagione è gradita la prenotazione). Modelli disponibili: 

MODELLO LUNGHEZZA MOTORE HP PASSEGGERI

BWA EIGHTFIFTY 8,50 mt. SUZUKI 300 18

JOKER BOAT CLUBMAN 7,40 mt. HONDA 225 12

NUOVA JOLLY KING 7,40 mt. HONDA 225 12

NUOVA JOLLY KING 6,50 mt. SUZUKI 150 10

BWA AMERICA 6,50 mt. HONDA 150 12

CLS 5,80 mt. HONDA 90 10

NOVAMARINE / BWA 5,80 mt. HONDA 40 8

BWA SEAWATER 5,50 mt. HONDA 40 6

BWA LOMAC JOKER ETC. 5,00 mt. HONDA 40 6

CARATTERISTICHE TECNICHE

Imbarcazioni da 4 a 18 posti (da 5.00 mt a 8.50 mt), tutti di recente costruzione con motori a 4 tempi 
ecologici e silenziosi Honda e Suzuki. Dotati dit: console comandi completa, comoda cuscineria di 
prua e di poppa a cellule chiuse, gavoni di prua a prendisole, musetto in vtr a prua, plancette a poppa 
integrate, pompa di sentina, sedile ergonomico o a rullo e prendisole a poppa, timoneria monocavo e 
tutte le dotazioni di sicurezza di legge.

DOTAZIONI DI BORDO E DOCUMENTAZIONE

Tutti i nostri gommoni sono dotati di giubbotti salvagente, 1 salvagente anulare, 1 cima galleggiante 
di 30 mt, 1 avvisatore a gas, 1 estintore, 2 pagaie, 1 gaffa, 1 sassola, 1 luce a 360°, 2 segnali a mano a luce 
rossa, 1 fumogeno galleggiante, 1 ancora con cima di 30 mt. Sono disponibili le fotocopie autenticate del 
certificato del motore e dell’assicurazione.


