Sail yacht charter - Punta Ala

Sali a bordo di un sogno

Una vacanza in barca a vela
“Cos'è la vita se non l'inseguimento di un sogno? “
…....(Rebecca Dearborn in “Vanilla Sky”)

Sail yacht charter - Punta Ala
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Siscon S.a.s. – Charter e Broker
Locazione e vendita imbarcazioni – Punta Ala
Sede legale: via della Comunità Europea 24/d 50063 Figline Valdarno (FI)
Tel.: 055 9157236 – 347 3559053 – Web: http://www.siscon.it
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Sali a bordo di una delle
nostre barche a vela:
nuove emozioni ti aspettano

Locazione
imbarcazioni a vela

Vendita barche a
vela e a motore

Gestione e
management

Scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze: una locazione per una vacanza nel
Mediterraneo o alle isole Maldive, una mini crociera, oppure hai già in mente un
acquisto importante e stai cercando un partner affidabile che oltre alla vendita ti
offra tutti i servizi di gestione che ti evitino qualsiasi tipo di sorpresa…. per tutto
questo rivolgiti a Siscon yachting: insieme troveremo la formula che fa per te! Ti
aspettiamo alla nostra base di Punta Ala, senza alcun impegno da parte tua, per
mostrarti le imbarcazioni ed illustrarti le nostre proposte.
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Noleggia una barca
della nostra flotta.
Imbarcazioni da 36 a 47 piedi.
Sono disponibili
settimane e WE

Scegli una barca nuova dei
cantieri Jeanneau o
Beneteau. Ti offriamo le
migliori condizioni
economiche e di
assistenza pre e post
vendita.

Vuoi diventare armatore con un impegno
economico ridotto? Puoi dimezzare
il costo di acquisto della tua barca nuova
e trasformare la tua passione in un
investimento: il nostro programma di
gestione ti offre un’opportunità unica e
irripetibile: un’imbarcazione nuova sarà
tua a metà prezzo!
4

Itinerari
Italia:
Arcipelago toscano
Corsica
Sardegna Sicilia

Mediterraneo:
Costa Azzurra
Spagna
Grecia

Caraibi:
Santa Lucia
Antigua

Asia:
Polinesia
Seychelles
Maldive
La nostra flotta a Punta Ala:
Jeanneau Sun Odyssey 36i – “Lucciola”
Beneteau Oceanis 40 – “Chimera”
Beneteau Oceanis 423 – ”Morgana”
Beneteau Oceanis 473 – “Francesca”

Siscon S.a.s. - Charter e Broker
Locazione e vendita imbarcazioni – Punta Ala
Sede legale: via della Comunità Europea 24/d 50063 Figline Valdarno (FI)
Tel.: 055 9157236 – 347 3559053 – Web: http://www.siscon.it
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Sail yacht charter - Punta Ala

Sun Odyssey 36i
Lunghezza f.t.

m 10,94

Cabine

3 doppie

Bagni

1

Posti letto

6

Jeanneau Sun Odyssey 36i
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Sail yacht charter - Punta Ala

Oceanis 40
Lunghezza f.t.

m 12,15

Cabine

3 doppie

Bagni

2

Posti letto

6+2

Beneteau Oceanis 40
7

Sail yacht charter - Punta Ala

Oceanis 423
Lunghezza f.t.

m 13,09

Cabine

4 doppie

Bagni

3

Posti letto

8+2

Beneteau Oceanis 423
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Sail yacht charter - Punta Ala

Oceanis 473
Lunghezza f.t.

m 14,30

Cabine

4 doppie

Bagni

2

Posti letto

8+2

Beneteau Oceanis 473
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Siscon

Yacht e Broker

Piazzetta Luna Rossa 6 - Punta Ala
Sede: Via della Comunità Europea 24/d - 50063 Figline V.no (FI)
Tel.: 055 9157236 – Cell.: 347 3559053 - Email: luigi@siscon.it

Programma “Piccola Crociera” – Cod. Lc3
1. Data: WE o qualsiasi altro periodo, a scelta dei clienti.
2. Partecipanti e quota globale: l’imbarcazione è abilitata a trasportare fino ad 8 persone, ma il numero
massimo di partecipanti è 4 (oltre allo skipper) sistemati in due cabine doppie. La quota complessiva
di partecipazione, che esclude solo la cambusa (vitto), è di euro 900,00 e comprende l’uso
dell’imbarcazione con lo skipper e tutto quanto esplicitamente specificato e descritto nel contratto
standard di locazione.
3. Durata: 3 giorni compresi giorni di imbarco e di rientro. Es.: per un WE: imbarco il venerdì
pomeriggio e ritorno la domenica. Periodi più lunghi o più brevi potranno essere concordati su
specifica richiesta.
4. Itinerario: partenza dal Marina di Punta Ala e navigazione lungo la costa dell’Isola d’Elba e
dell’Argentario.
5. Imbarcazione: Jeanneau Sun Odyssey 36i del 2007. N. 3 cabine doppie, 1 bagno, dinette, cucina,
attrezzatura completa e dotazioni di sicurezza per 6 persone. (vedi foto e caratteristiche nel sito
http://www.siscon.it/siscon_barca.html). L’organizzazione si riserva il diritto di sostituire, in caso di
indisponibilità, l’imbarcazione con un’altra equivalente.
6. Programma:
a. Primo giorno: pomeriggio dedicato ai preparativi per la partenza. Cambusa, ispezione, istruzioni e
sistemazione nelle cabine a bordo dell’imbarcazione. Cena e pernottamento.
b. Secondo giorno: Al mattino partenza con direzione Isola d’Elba. Sosta in rada o in porto per il
pranzo. Nel pomeriggio proseguimento della navigazione. Ormeggio in porto nel tardo pomeriggio.
Cena in barca e pernottamento.
c. Terzo giorno: Mattina disponibile per visita a terra. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio rientro al
Marina di Punta Ala.
7. Varianti e modifiche al programma: condizioni meteorologiche, dei venti e del mare potranno
comportare modifiche al programma. Non sarà consentita azione di rivalsa per eventi che, a
insindacabile giudizio dello skipper, implichino variazioni al programma anche di notevole entità
come l’annullamento di una parte della gita. In tali casi sarà restituita la quota parte decurtata di spese
e costi sostenuti. Prima della partenza potrà essere concordato un itinerario diverso da quello
programmato, con il consenso dello skipper e di tutti i partecipanti.
8. Extra: sono disponibili i seguenti extra, a richiesta e a pagamento:
a. Cambusa: potrà essere effettuata in anticipo a nostra cura, previa presentazione della lista. Prezzo:
al costo + 20,00 euro
b. Trasferimenti: da Arezzo, Siena, Firenze, Pisa, Livorno al Marina di Punta Ala e viceversa: 90,00
euro per tratta, in auto (max 4 persone).
c. Pasti al ristorante: durante le soste nei porti sarà possibile consumare i pasti presso i numerosi
ristoranti situati in prossimità dell’ormeggio (costo a carico del cliente). E’ consigliabile ma non
obbligatoria la prenotazione.
9. Condizioni:
a. Il vitto dello skipper è a carico dei partecipanti
b. La cucina di bordo dovrà essere gestita dai partecipanti
c. La cura della cabine (lenzuola ecc.) così come la pulizia degli interni e degli esterni è totalmente
affidata ai partecipanti
d. Pagamenti: 50% all’ordine, saldo almeno una settimana prima della partenza.
e. Per le condizioni di charter vedi il sito: http://www.siscon.it
f. Pulizia finale: euro 60.00 complessive, da versare prima della partenza (obbligatoria).
g. Quota iscrizione: euro15,00 a persona (obbligatoria)
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Siscon

Yachting -

Charter e Broker

Piazzetta Luna Rossa 6 - Punta Ala
Sede: Via della Comunità Europea 24/d - 50063 Figline Valdarno (FI)
Tel.: 055 9157236 – Cell.: 347 3559053 - Email: luigi@siscon.it

Programma “Prima uscita a vela” – cod. Lc2
10. Data: WE o qualsiasi altro periodo, a scelta dei clienti.
11. Partecipanti e quota globale: l’imbarcazione è abilitata a trasportare fino ad 8 persone, ma il numero
massimo di partecipanti è 4 (oltre allo skipper). La quota complessiva di partecipazione (da
dividere fra i partecipanti) è di euro 600,00 e comprende l’uso dell’imbarcazione con lo skipper e
tutto quanto esplicitamente specificato e previsto nel contratto standard di locazione..
12. Durata: 2 giorni compresi giorni di partenza e di arrivo. Es.: per un WE: imbarco il sabato mattina e
ritorno la domenica. Periodi diversi potranno essere concordati su specifica richiesta.
13. Itinerario: partenza dalla base di Punta Ala con direzione Isola d’Elba. Soste in rada o nei porti
dell’isola (Rio Marina, Porto Azzurro, Cavo ecc..).
14. Imbarcazione: Jeanneau Sun Odyssey 36i del 2007. N. 3 cabine doppie, 1 bagno, dinette, cucina,
attrezzatura completa e dotazioni di sicurezza per 6 persone.
15. Programma:
a.
Primo giorno: mattina dedicata ai preparativi per la partenza. Cambusa, ispezione, istruzioni
e sistemazione nelle cabine a bordo. Partenza per l’Elba nel primo pomeriggio. Sosta in rada
o in porto la cena. Pernottamento in porto.
b.
Secondo giorno: Al mattino navigazione lungo costa dell’isola. Sosta in rada per il pranzo.
Nel pomeriggio rientro al Marina di Punta Ala.
16. Varianti e modifiche al programma: condizioni meteorologiche, dei venti e del mare potranno
comportare modifiche al programma. Non sarà consentita azione di rivalsa per eventi che, a
insindacabile giudizio dello skipper, implichino variazioni al programma anche di notevole entità
come l’annullamento di una parte della gita. In tali casi sarà restituita la quota parte decurtata di
spese e costi sostenuti. Prima della partenza potrà essere concordato un itinerario diverso da quello
programmato, con il consenso dello skipper e di tutti i partecipanti. L’organizzazione si riserva il
diritto di sostituire l’imbarcazione, in caso di mancata disponibilità, con un’altra equivalente.
17. Extra: sono disponibili i seguenti extra, a richiesta e a pagamento:
a.
Cambusa: La quota comprende la colazione e un frugale pasto di mezzogiorno. Una
cambusa personalizzata, che eventualmente preveda la cena del primo giorno (non
compresa nella quota di partecipazione) potrà essere effettuata in anticipo a nostra cura,
previa presentazione della lista. Prezzo: al costo + 20,00 euro
b.
Trasferimento dalle città di Siena, Arezzo, Firenze, Livorno e Pisa al Marina di Punta Ala
e viceversa: 90 euro per tratta, in auto (max 4 persone).
c.
Pasti al ristorante: durante la sosta in porto sarà possibile consumare i pasti presso i
numerosi ristoranti situati in prossimità dell’ormeggio a totale carico e responsabilità dei
clienti. E’ consigliabile ma non obbligatoria la prenotazione.
18. Condizioni:
a.
La cucina di bordo dovrà essere gestita dai partecipanti
b.
La cura della cabine così come la pulizia degli interni e degli esterni è totalmente affidata ai
partecipanti
c.
Pagamenti: 50% all’ordine, saldo almeno una settimana prima della partenza.
d.
Per le condizioni di charter vedi il sito: http://www.siscon.it/
e.
Pulizia finale: euro 60.00 complessive, da versare prima della partenza (obbligatoria).
f.
Quota iscrizione: euro15,00 a persona (obbligatoria)
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Sail yacht charter - Punta Ala
Piazzetta Luna Rossa 6 - Punta Ala
Sede: Via della Comunità Europea 24/d - 50063 Figline Valdarno (FI)
Tel.: 055 9157236 – Cell.: 347 3559053 - Email: luigi@siscon.it

Proposta di “Gestione/investimento” imbarcazione
Diventa armatore di una barca a vela pagando solo la metà del suo prezzo! Oppure, alla scadenza del
contratto, puoi decidere di riavere il capitale investito aumentato del 25%.
Come funziona?
1. Il contratto avrà una durata di cinque anni.
2. Acquisto dell’imbarcazione: la barca che desideri, in accordo con la nostra politica commerciale,
verrà acquistata e corredata di tutti gli accessori, dal varo all’ormeggio. Il costo sarà diviso in due
parti uguali: la prima verrà pagata dalla Società e la seconda dall’armatore.
3. Per la durata di cinque anni la barca verrà gestita per la locazione dalla Società. All’armatore sarà
consentito di utilizzarla in tutte le occasioni in cui la barca non sarà locata.
4. Al temine del periodo l’armatore potrà decidere di tenere l’imbarcazione senza alcuna altra spesa o
obbligo, oppure, in alternativa, di avere indietro il capitale versato per l’acquisto della barca (cioè
il 50% del suo prezzo d’acquisto) aumentato del 25%.

Esempio (il prezzo di acquisto è orientativo):
Acquisto di un’imbarcazione nuova Jeanneau Sun Odyssey 36i:
Costo dell’imbarcazione completa, alla boa:
Quota da versare dall’armatore all’acquisto:
Capitale maturato al termine del contratto:

€ 150.000,00
€ 75.000,00 (50% del prezzo di acquisto)
€ 90.000,00 (dopo 5 anni – rivalutazione del 20%)

Ulteriori informazioni?
Telefona, senza alcun impegno, al 347 3559053 oppure (ore ufficio) a: 055 9157236. Puoi anche scrivere
una mail (luigi@siscon.it) e troveremo insieme la soluzione migliore per ogni tua esigenza.
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Siscon charter - LISTINO LOCAZIONI ANNO 2014
BASE: PUNTA ALA - tel. mobile: + 39 347 3559053
YACHT
nome Cab Pers Toil anno 01.01-04.04 05.04-23.5 24.05-27.06 28.06-01.08 02.08-22.08 23.08-05.09
Francesca
€ 2.440,00 € 2.740,00 € 2.840,00
€ 3.100,00
€ 4.000,00
€ 3.100,00
4
8
3
2003
Oceanis 473
Morgana
€ 2.280,00 € 2.580,00 € 2.680,00
€ 2.980,00
€ 3.880,00
€ 2.980,00
4
10
3
2004
Oceanis 423
Kalufra
€
2.300,00
€
2.600,00
€
2.800,00
€
3.100,00
€
3.900,00
€ 3.000,00
4
10
2
2005
Elan 434 imp.
€ 2.300,00 € 2.400,00 € 2.700,00
€ 2.900,00
€ 3.800,00
€ 2.900,00
3
6+2
2
2010
Sun Odyssey 42i Cassiopea
Chimera
€ 1.980,00 € 2.280,00 € 2.580,00
€ 2.780,00
€ 3.680,00
€ 2.780,00
3
8
2
2010
Oceanis 40
Lucciola
€
1.550,00
€
1.700,00
€
1.900,00
€
2.000,00
€
2.700,00
€ 2.000,00
3
6+2
1
2007
S.Odyssey 36i
Gimli
€ 1.450,00
€ 1600,00
€1.800,00
€ 1.900,00
€ 2.600,00
€ 1.900,00
3
6+2
1
2004
S.Odyssey 35
Byron
€
1.110,00
€
1.200,00
€
1.500,00
€
1.600,00
€
2.100,00
€1.600,00
3
6
1
2002
Oceanis311

06.09-26.09
€ 2.840,00
€ 2.680,00
€ 2.800,00
€ 2.700,00
€ 2.580,00
€ 1.900,00
€1.800,00
€ 1.500,00

27.09-31.12
€ 2.440,00
€ 2.280,00
€ 2.300,00
€ 2.300,00
€ 1.980,00
€ 1.550,00
€ 1.450,00
€ 1.110,00

Deposito cauzionale: € 2.000,00 (Contanti o Carta di credito Visa - Mastercard)
Inclusi nel prezzo: GPS-Plotter, verricello elettrico, 1 bombola di gas, Autopilota, Bimini top, Sprayhood, Tender.
Non compresi nel prezzo: (da pagarsi esclusivamente alla base) Pulizia finale; Set biancheria+asciugamani € 18,00/Persona; Skipper/Hostess
150/110/giorno + spese vitto. Motore fuori bordo: € 130,00/sett.; Ormeggi (escluso sabato prima della partenza e venerdì all’arrivo).
Pulizia finale: da 32’ fino a 37’ € 100; da 38’ fino 44’ € 120; da 44’ fino a 48’ € 140;
Sconti previsti: “long term” 2° settimana 5%; 3° settimana 10%; Early booking (entro il 31/01): 10%; Cliente 5%; max sconto compl.: 15%
Periodi brevi: 2 gg: 50% del prezzo di una settimana; 3 gg: 60% sett; 4 gg: 70% sett.; 5gg: 80% sett; 6 gg: 90% sett
Imbarco/Sbardo: Sabato ore 17,00 / Venerdi ore 18,00 + pernottamento a bordo e sbarco il Sabato entro ore 08.00.
Lingue parlate alla base: Italiano Inglese Tedesco, Francese.
Cambusa: in porto o servizio di catering tramite lista provviste (costo +trasporto + 20%).
Assicurazione deposito: (da pagare alla base) 5% del prezzo del noleggio max € 150,00 a fondo perduto; € 600 deposito.

