
KIARA SALU' 
Turkish schooner (motorsail 24 mt. n° 2 masts)

Cabin charter 5 cabins with bathroom (2/3 guests for every cabin) or exclusive use 
of the boat (max 14 pax) around Capri, Ischia, Ponza, Ventotene, Palmarola, 

Amalfi, Sorrento, Isole Eolie

ATTIVITA' 2014 DEL VELIERO KIARA SALU'
Caratteristiche

lengh 24 mt. Sail area square 190 mq

width 5,60 mt number of masts 2

tonnage 60 ton Air conditioner yes

year 1997 220 volt current yes

Material wood (mahogany-
iroko)

Double bed cabin 5

Bathroom in cabin yes Tv and dvd yes

Bed in dinette 2 Solar panels yes 1000 watt

Max number of 
pax

14 Desk in teach yes

Air condictioned yes

Kiara Salù è un veliero di 24 metri costruito con legni pregiati ed  esteticamente molto simile ad 
una “barca dei pirati”.

La società armatrice del veliero Kiara Salù è la Charter&Co, attiva da anni nel settore del charter 
nautico.

Kiara Salù permette di ospitare fino a 14 persone a bordo. 11 persone ospitate in 5 cabine con 
bagno privato e 3 persone su divani letto in dinette.

I membri dell'equipaggio sono 2 (comandante e hostess)



Zona di navigazione

Formia, base di imbarco sul veliero Kiara Salù, è collocata in posizione strategica al centro del Mar 
Tirreno. Infatti ci troviamo nel Golfo di Gaeta e possiamo raggiungere comodamente e nella 
massima sicurezza sia:

• le Isole Flegree (Ischia, Procida e Capri) che distano max 36 miglia
• le Isole Pontine (Ventotene, S. Stefano, Ponza, Palmarola, Zannone) che distano tra le 28 e 

le 36 miglia
• la Costiera Amalfitana che dista circa 45 miglia

Località tra le più belle d'Italia che possono essere raggiunte in poche ore, andando sia a vela che a 
motore. Le destinazioni possono essere liberamente scelte dai Clienti ed in base ai giorni a 
disposizione. Naturalmente possiamo ampliare la zona di navigazione includendo + zone.

• in 3 gg possiamo navigare in una delle 3 zone sopra citate
• in 4/6 gg possiamo navigare in due delle 3 zone sopra citate
• in 7/10 gg possiamo navigare in tutte e tre le zone sopra citate

P.S.- Naturalmente in base al booking che si andrà a formare nel corso dell'anno, non abbiamo 
problemi a modificare la zona di navigazione per adattarla alle esigenze della Clientela. 
La Sicilia con le Isole Eolie o le Egadi , il Sud della Sardegna, l'Isola d'Elba e l'Argentario possono 
essere tranquillamente proposte alla Clientela.

Zona di imbarco

La base di imbarco è usualmente Formia (LT). Facilmente raggiungibile in:

• Treno (tratta Roma-Napoli). Si raggiunge da Roma in circa 1 ora. La stazione dista 5 minuti a 
piedi dal porto.

• Aereo su Capidichino (NA) e poi transfert fino a Formia
• Auto Autostrada Roma Napoli, uscita Cassino poi 25 km di superstrada fino a Formia.

Nella zona portuale, presente ampio parcheggio gratuito e vigilato da telecamere, ristorante, 
supermercato e servizi.
Inoltre, sempre nella zona portuale, traghetti ed aliscafi da e per Ponza e Ventotene.

P.S. - Naturalmente possiamo spostare il veliero Kiara Salù in qualsiasi porto Italiano (Es: Napoli - S. 
Lucia)

L'imbarcazione

Kiara Salù è un comodo veliero in legno 2 alberi di circa 24 metri. Esteticamente assomiglia alla 
"barca dei pirati",  disponendo di un "giardinetto" a poppa. 

Sicuramente non passa inosservata essendo dissimile da qualsiasi altra barca.

L'opera viva e la parte strutturale è in legno di mogano, okumè per l'opera viva. 



Kiara Salù ha una certificazione di sicurezza in "Classe A" (senza limiti dalla costa). 

Sulla base del certificato di sicurezza può imbarcare max 14 persone (+ 2 equipaggio). 
11 persone possono essere collocate nelle 5 cabine di prua (tutte con bagno). 
3 persone possono invece dormire nella dinette centrale dove un grande tavolo si abbassa e 
diventa un grandissimo letto matrimoniale ed un divano divano letto matrimoniale. 

La zona di poppa invece è destinata all'equipaggio e li trova collocazione:
• la cucina (con piano cottura 4 fuochi, forno ventilato, microonde, friggitrice ecc)
• la dispensa con 1 cella frigo da 600 litri ed una cella freezer da 330 litri ed una lavastoviglie

Kiara Salù è un veliero molto comodo, dispone di:

• 12 materassini prendisole sulla tuga di prua (con tendalino)
• un tavolo esterno per 12 persone a poppa (con tendalino)
• un doppio divano a poppa
• un tavolo nella dinette interna per 12 persone
• 5 comode cabine a prua con bagno privato (wc del tipo in uso nelle case) e prese elettriche
• televisore lcd nella dinette ed impianto stereo diffuso internamente ed esternamente
• scaletta reale per la discesa a mare degli ospiti con doccetta esterna
• aria condizionata calda e fredda centralizzata e diffusa in tutte le cabine

Kiara salù è dotata inoltre di 2 gruppi elettrogeni che forniscono fino a 12 kw a 220 volt
Per maggiori dettagli Vi preghiamo di visionare la scheda tecnica

servizi a bordo

Di base il veliero Kiara Salù ha 2 persone di equipaggio. Il capitano (ed armatore) ed una 
hostess/cuoco.
La filosofia che sottende alle attività di locazione di questa imbarcazione è basata sul vivere il mare 
in modo informale. La ns. Clientela infatti si aspetta un servizio di bordo curato ed attento ma 
senza eccedere nei formalismi. Si va per mare e si gode di questo elemento tutti assieme, nessuno 
escluso.

A bordo vengono serviti i 3 pasti principali ed uno snack di metà pomeriggio. 
La zona adibita a questo scopo è quella di poppa, ove viene allestito un grande tavolo in legno che 
ospita fino a 14 persone. 
I pasti vengono cucinati dal ns. cuoco e collocati su un tavolo attiguo a quello principale. 
La modalità per fruire dei pasti è quella del self service.
Le cabine vengono disinfettate, pulite e preparate ad inizio crociera. I clienti troveranno a bordo 
lenzuola ed asciugamani.
Per la discesa aterra tramite tender, sarà il ns. personale a provvedere alla guida del mezzo

Costi per la locazione del veliero Kiara Salù

Come detto Kiara Salù viene locato con 2 membri equipaggio a bordo. Il capitano si occupa della 
conduzione dell'imbarcazione e l'hostess/cuoco gestisce la Clientela, cucinando e servendo i pasti.

La barca può ospitare max 14 persone (11 nelle cabine e 3 nella zona dinette).



Per il 2014 i costi di locazione di Kiara Salù in uso esclusivo sono:

• marzo € 650 (al giorno x la barca in uso esclusivo)
• aprile € 700 (al giorno x la barca in uso esclusivo)
• maggio € 800 (al giorno x la barca in uso esclusivo)
• giugno € 950 (al giorno x la barca in uso esclusivo)
• luglio € 1250 (al giorno x la barca in uso esclusivo)
• agosto € 1500 (al giorno x la barca in uso esclusivo)
• settembre € 1250 (al giorno x la barca in uso esclusivo)
• ottobre € 950 (al giorno x la barca in uso esclusivo)
• novembre € 700 (al giorno x la barca in uso esclusivo)

Il veliero Kiara Salù, quando non è locato per l'uso esclusivo,  effettua  il “cabin charter” . Cabin 
charter significa  “affittare” le  singole cabine..
Quindi sulla base di un itinerario pianificato e ben definito sia nella durata, sia nell'itinerario, gli 
Ospiti possono “affittare” una delle 5 cabine matrimoniali con i servizi presenti a bordo.

Per il 2014 i costi del “cabin charter” sul veliero  Kiara Salù sono:

• marzo € 140 (al giorno x n° 1 cabina matrimoniale)
• aprile € 150 (al giorno x n° 1 cabina matrimoniale)
• maggio € 165 (al giorno x n° 1 cabina matrimoniale)
• giugno € 195 (al giorno x n° 1 cabina matrimoniale)
• luglio € 250 (al giorno x n° 1 cabina matrimoniale)
• agosto € 300 (al giorno x n° 1 cabina matrimoniale)
• settembre € 250 (al giorno x n° 1 cabina matrimoniale)
• ottobre € 195 (al giorno x n° 1 cabina matrimoniale)

La cabina che eventualmente venisse utilizzata come tripla, ha un supplemento rispetto ai costi 
sopra riportati del 15%. I bambini in stanza con i genitori non pagano.

Sia che si tratti di “cabin charter” sia di locazione in uso esclusivo dell'intera imbarcazione, per i 
pasti a bordo si applica la seguente formula:

HF mezza pensione € 14 al giorno a persona Prima colazione, pranzo e snack del pomeriggio. 
Le bevande analcoliche sono incluse

FB pensione completa € 21 al giorno a persona Prima colazione, pranzo , snack del pomeriggio 
e cena. Le bevande analcoliche sono incluse

I costi testè indicati comprendono:
• 2 membri equipaggio
• i pasti cucinati
• lenzuola ed asciugamani
• carburante per 4 ore di navigazione giornaliera
• uso del tender e delle attrezzature di bordo (snorkeling, pesca alla traina).




