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Mini cruise con Special Food Experiences 

Soluzione “Luxury Buffet” 
 

Le eccellenze dei sapori di Napoli cucinate per voi da uno Chef locale a bordo di 

uno yacht. 

Un’entusiasmante esperienza nel golfo di Napoli (Sorrento o Capri o Napoli e 

Posillipo) che culminerà con un aperitivo ed un’esperienza culinaria 

indimenticabili. 
 

Servizio proposto a bordo di uno yacht (da definirsi in relazione alla disponibilità 

delle imbarcazioni ed al numero degli ospiti). 

Orari uscite:   - h 10:00 ca. e rientro nel pomeriggio; 

o    - h 13:00 ca. e rientro dopo cena. 
 

Nolo yacht con aperitivo e Special Food Experiences (buffet) 

per 20 ospiti minimo € 5.200,00 (IVA inclusa) + % di agenzia (se necessaria) 

Il prezzo definitivo viene fissato in relazione al numero finale degli ospiti (max 30) a 

€ 250,00 per ogni ospite in più e prevede un menù ed una scelta di vini fra quelli 

indicati di seguito. 

 
Menù tipo, vedi Soluzione “Elegant” 

 

Vini (fascia media) 

Prosecco (10 bottiglie) 

 

Vino Bianco (10 bottiglie di due delle 

tipologie di seguito indicate) 

- Falanghina 

- Greco 

- Fiano 

- Coda di volpe 

 

o Vino Rosso (10 bottiglie di due delle 

tipologie di seguito indicate) 

- Aglianico 

- Piedirossso 

- Pallagrello nero 

- Sciascinoso 

 

 

Sono incluse: 

- spese portuali presso il Marina di 

Stabia (Castellammare) 

- fornitura teli-mare per gli ospiti 

- n°3 ore di navigazione 

- vini e bevande 

 
 

Non sono inclusi: 

- transfer per e dal Marina di Stabia 

- spese portuali (eccetto presso il 

Marina di Stabia) 

- guida x informazioni sulle bellezze 

della costa di Napoli e delle località 

del golfo 

Le Special Food Experiences – Luxury Buffet 

sono prenotabili almeno 48 ore prima indicando la data, il numero di ospiti, la tipologia di 

esperienza di cibo ed eventuali esigenze particolari di alimentazione. 
 

In seguito alla disponibilità dello yacht la conferma viene effettuata con il pagamento di un 

acconto del 30% del valore totale. 

Il saldo sarà versato una settimana prima dell’imbarco. 


