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Rosie Probert Too è una vera villa navigante, a bordo troverete ogni possibile confort. Per
questo è particolarmente indicata per il noleggio in esclusiva per una famiglia.

Noleggia Rosie Probert Too, una splendida goletta a vela di 18 metri dotata di 3 cabine ospiti
per totali di 6 posti letto ed una per i due compomenti dell'equipaggio con accesso e bagno
indipendenti.
Imbarchiamo a  Portoferraio  per  noleggi  giornalieri  o  weekend  all'Isola  d'Elba,  mentre  con
un'intera settimana a disposizione o periodi più lunghi possiamo imbarcare a San Vincenzo,
Cala de Medici o Marina di Scarlino e possiamo progettare la vacanza nell'Arcipelago Toscano o
Corsica Nord Ovest
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La barca viene noleggiata solo con equipaggio professionista a bordo.

Su richiesta possibile prenotare anche i pacchetti optional:

DIVING
- al prezzo di 200 Euro a persona al giorno potrete effettuare immersioni sui fondali più belli
dellì'Isola d'Elba guidati  da esperti istruttori professionisti, anche se siete alla vostra prima
immersione!
PRIMA VELA
- al prezzo di 30 Euro/h è possibile apprendere le prime nozioni di vela utilizzando il nostro
dinghy
FLIGHT & SAIL
-  vola  con  il  tuo  volo  privato  da  Milano,  Verona,  Bologna,  Genova,  Firenze,  Pisa,  Roma
direttamente all'Isola d'Elba. Un'esperienza emozionante per arricchire e rendere ancora più
confortevole la tua vacanza.
Ai bagagli pensiamo noi, saranno ritirati a casa tua e li troverai nella tua cabina al tuo arrivo a
bordo. Il transfer  dall'aeroporto di Campo dell'Elba fino all'imbarco è compreso nel prezzo del
pacchetto.
***Questa soluzione è soggetta a preventivo***
PENSIONE COMPLETA
- a partire da 50 Euro a persona al giorno avrai la possibilità di dimenticare lo stress della
cambusa e della gestione della cucina delegandola al personale di bordo che si occuperà della
sua  preparazione  e  del  servizio  a  tavola.  Il  menù  settimanale  che  sarà  preventivamente
concordato ti farà scoprire i sapori della cucina tipica toscana di terra e di mare.
HOSTESS NURSE
- al prezzo di 1.050 Euro a settimana la hostess affiancherà l'equipaggio per prendersi cura dei
vostri  bambini,  dell'ordine  e  pulizia  quotidiana  della  vostra  cabina  e  se  desiderate  vi
accompagnerà per il vostro shopping e durante le escursioni a terra.
MINIBUS
- al prezzo di 150 Euro al giorno un minibus con conducente vi accompagnerà alla scoperta dei
suggestivi interni dell'Isola d'Elba.
ESCURSIONE SULL'ISOLA DI PIANOSA - Parco Naturale
- al prezzo di 200 Euro a persona potrete sbarcare sull'Isola di Pianosa ed essere condotti da
una guida esperta alla scoperta delle meraviglie della sua natura incontaminata.
PET FRIENDLY
- al prezzo di 250Euro il Vs amico “Fido”, fino a 15kg, potrà accompagnarvi durante le vostre
vacanze e sarà il benvernuto!
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DESCRIZIONE DEGLI INTERNI
I suoi interni sono stati disegnati per consentire confort e privacy ai suoi ospiti; un'ampissima
cabina armatoriale con bagno en suite a prua, separata dal saloon nel quale trova spazio la
cucina equipaggiata con fornello a 4 fuochi, forno, microonde, macchina da caffè Nespresso,
una cantina vini, due frizer e un frigorifero, TV, SKY TV, Chromecast TV, impianto HiFi con
Bluetooth e altre due cabine doppie con bagno in corridoio.
La  barca  è  caratterizzata  da  uno  spazioso  ponte  di  coperta  interamente  calpestabile,  per
rendere confortevoli i momenti di relax, attrezzato con materassi posti all’ombra di due grandi
tendalini.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI:
Cantiere: CCYD di Mestre
Modello: Ocean Schooner 55” (riconoscimento Spirit Of Tradition AIVE)
Anno varo: 1981
Anno refitting: 2020
Lunghezza fuori tutto: 18 mt
Baglio max: 4,8mt
Pescaggio min: 1,2mt
Pescaggio maz: 2,3mt
Armamento: a goletta
Attrezzatura: Canclini/Lewmar
Vele (2017): randa, fiocco di mezzana, genoa
Motore: Perkins
Potenza: 240CV
Velocità di crociera (a motore): 7 Knots
Riserva acqua dolce: 2800lt
Riserva gasolio: 2200lt
Aria condizionata: in ogni ambiente ospiti e saloon
Equipaggio: 2
Nr cabine: 3+1
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Nr bagni: 2+1
Cucina: piano cottura e forno a gas
Forno a microonde
Frigo & Frizer: 400 Lt
Cantina vini refrigerata: Nr 1
Fabbricatore del ghiaccio: Nr 1
Macchina da caffè: Nr 1 Nespresso
TV-HD: in saloon e nelle cabine
HiFi: in ogni ambiente
Cinema in coperta
Internet WiFi anche in navigazione
Cuscineria: in pozzetto e coperta
Tender: 3.80 mt motore 40CV
Toys:
Attrezzatura snorkeling
Sup
Banana-boat
Ciambella
Possibilità di immersioni sub con Istruttore Certificato

Incluso
· Pulizia giornaliera degli spazi comuni e finale globale con igienizzazione all'Ozono
· Biancheria in camera
· Set di asciugamani per persona
· Uso del tender e water-toys
· Comandante 
· Secondo Comandante

Non incluso
· Cambusa e servizio (optional obbligatorio – Menù 800,00 Euro)
· Carburante
· Ormeggio del porto d’imbarco e nel porto di sbarco
· Costo d’ormeggio nei porti durante la navigazione
· Tutto ciò non indicato alla voce “incluso”
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Al  fine  di  garantire  loro  ulteriore  serenità,  ai  nostri  ospiti  offriamo  la  possibilità  di  totale
RIMBORSO TOTALE DELL'ANTICIPO versato al momento della prenotazione nel caso in cui,
per causa di  forza maggiore originata da  COVID-19, non fossero in grado di  godere della
propria vacanza .

Il Protocollo Sicurezza che adottiamo è costituito dalle linee guida approvate in data
18/05/20 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che regolano il trasporto
nautico.

- sanificazione con Ozono di ogni locale dell'imbarcazione ad ogni cambio passeggeri;
- massima attenzione all’igiene di  ogni  locale di  bordo mantenuta con disinfettanti  a base
alcolica o prodotti a base di cloro;
- divieto di accesso a bordo ad estranei durante le soste in porto;
- dotazione individuale di gel igienizzante per le mani e di dispositivi di protezione individuale
(guanti  in lattice, mascherine FFP2, occhiali  e/o visiere) sempre disponibile a bordo per gli
ospiti e per l’equipaggio;
- obbligo per l’equipaggio d’indossare i DPI appropriati  durante la procedura di disormeggio,
ormeggio, e durante le fasi di bunkeraggio o rifornimento cambusa ed in ogni situazioni che
porti il componente l’equipaggio ad interagire con estranei alla comunità a bordo;
- obbligo per gli  ospiti  d’indossare i DPI appropriati  in caso di sbarco temporaneo, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo  nel caso di shopping;
- misurazione della temperatura all’equipaggio ed agli ospiti  con frequenza giornaliera; test
sierologico Covid-19 per l’equipaggio prima di ogni imbarco e risultati dei test prontamente
disponibili a richiesta;
- comandante in possesso delle certificazioni Medical First AID (IMO STCW-2010) e Medical
Care;
- noleggio dell’imbarcazione solo a nuclei familiari che condividono la stessa unità abitativa;

Vi aspettiamo a bordo!
Gianluca & Alessandro
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