
CAPELLI TEMPEST 900 OPEN
Bello, comodo, pratico e sportivo per momenti di relax nelle coste più belle 
della Sardegna.
In Ogliastra, affacciata sulla costa orientale della Sardegna, si abbandona la 
vita di tutti i giorni per riscoprire il piacere di ammirare scorci suggestivi, 
ricchi di colori intensi e profumi inebrianti, veri angoli di paradiso dove il solo 
sibilo del vento crea armonie irripetibili.
Un’escursione in mare personalizzata permette di godere appieno dei quaranta 
chilometri della costa ogliastrina, in un’acqua cristallina, con scogliere a 
strapiombo intervallate da meravigliose calette di sabbia bianca, gioielli 
mediterranei unici.
Con passione e professionalità, dedicandoci totalmente allo sviluppo del 
turismo nautico in Sardegna, a bordo di confortevoli yacht a motore, eleganti 
barche a vela e nuovi maxi gommoni, organizziamo escursioni giornaliere 
personalizzate ed esclusivi charter, fianco a fianco in ogni richiesta 
personalizzata.
Questo gommone è la barca ideale per il charter con la famiglia o gli amici 
in totale libertà. Spazioso ed ergonomico, offre agli amanti della natura 
l’opportunità di spostarsi nella parte orientale dell’isola.
Sportiva, pratica, comoda e molto bella, è dotata di ogni comfort, concedendo 
agli ospiti preziosi momenti di relax.
L’imbarcazione, infatti, ha una lunghezza di 9 metri per 2 metri di larghezza, 
garantendo ergonomia e comfort, e può ospitare a bordo fino a 16 passeggeri.
Tutti i prezzi sono comprensivi di prendisole, tendalini parasole, dotazioni di 
bordo, accessori nautici, dotazioni di sicurezza, assicurazione RCA. 
Sono escluse dal prezzo eventuali alimenti, bevande, attrezzature bevande, 
attrezzature e tutto quanto non specificato.
Oltre ai noleggi giornalieri e plurigiornalieri, è possibile organizzare viaggi 
di mezza giornata dalle 8:00 alle 13:00 e i prezzi sono ridotti al 70% del prezzo 
intero 
Possibilità di organizzare escursioni a tema: snorkeling, birdwatching, 
escursioni geologiche marine, servizi pubblicitari, ecc. 
Partendo da Arbatax, potrai esplorare le bellissime spiagge della costa sarda 
e navigare nelle acque cristalline. Non esitate a contattarci per trascorrere 
magnifiche giornate a bordo della nostra bellissima barca.


