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La natura intatta come attrazione primaria Croata,
ne fa la destinazione ideale per le vacanze ed il relax.
Molte baie sono isolate con bellissime spiagge e
paesaggi intatti che vi forniranno la quiete ed il silenzio che desiderate.
Il vostro benvenuto saranno il mare cristallino, le
spiagge da paradiso, isole uniche, ambienti piacevoli, specialita´ gastronomiche del luogo e vini pregiati.
Avrete la possibilità di godere del profumo di lavanda, nella bellezza di antichi uliveti e nelle dolci melodie dei grilli.

L` Adriatico Croato
Gli astronauti sostengono che il mare Adriatico con
il suo basso fondo si distingue come la parte piu´ blu
della Terra.
La costa Croata ospita di uno dei piu´ grandi arcipelaghi nel Mediterraneo 1246 isole, si sparpagliano
come biglie lungo la costa. Di queste 67 sono abitate
mentre molte altre sono piu´ piccole di tre acri. Tutto cio´ si rivela per i visitatori assolutamente spettacolare, il mare piu´ adatto al mondo per le crociere.

Yacht Patronice
Caratteristiche del caicco “Patronice” Il nostro classico caicco di 22 metri a motore in legno e´ stato costruito da abili “usta” Turchi nel 1999. Il veliero si presenta
come una combinazione robusta e perfetta di legni,
come il pino rosso, okume, sapeli ed iroko.
Durante il 2006/7 e´ stato completamente ristrutturato e tutti i dettagli sono stati perfettamente rifatti.
E´ stato trasformato così in un caicco da crociera
per famiglie con molto spazio sul ponte e nelle cabine per un confortevole soggiorno a bordo.

Due alberi con quattro vele possono sostenere
ogni vento per poter leggermente scivolare sul mare
chiaro e increspato dell' Adriatico. Un´ affidabile e
potente motore Caterpillar da 320 HP puo´ rendere
quasi 11 nodi diventando così uno dei piu veloci caicchi nell` Adriatico.
Patronice offre sei cabine con letto matrimoniale,
ripostiglio – guardaroba ed una doccia/WC con acqua
fredda/calda. Ogni cabina e´ dotata di 220/12V illuminazione e 220V AC per la presa da corrente.
Le cabine dispongono di selezionata e fine biancheria da letto, copriletto e biancheria da bagno
con asciugamani.
Uno spazioso salone di 12 m2 comprende una confortevole area da soggiorno con un lungo tavolo ed
un angolo bar con frigo dove possono essere servite
bevande alcoliche e non. Macchina da caffe Saeco,

musica/DVD/TV, libreria, laptop con connessione internet sono a disposizione per la vostra comodita´. Il
salone ed i corridoi sono climatizzati.
L`accesso alla costa è facilitato da scalini in legno
pregiato come il chrome/mahogany con un passa-

Il luogo che vi offrirà momenti di relax su “Patronice” e´ situato sulla parte posteriore ed e´ coperto da
una spaziosa tenda color blu. Qui si trova un tavolo da
pranzo in mogano con 12 sedie in legno per un confortevole pranzo sul mare aperto. La parte posteriore
vi offre anche spazi per la lettura dopo aver gustato
cibi deliziosi e vini pregiati.

so piccole citta` portuali, oppure andare soltanto a
passeggio nell` ombreggiata e folta foresta di pini.
Vi diamo qualche interessante accenno sulle abitudini
di vita croate. Organizziamo escursioni, sport acquatici ed altre attivita´ sportive.

La crociera blu

mano di 4.5 m. Mentre vi godete un bagno la scala reale vi faciliterà la salita/discesa dal caicco e vi aiuterà
ad usare la comoda doccia sul ponte.
Sul ponte anteriore e´ situata un´area per prendere
il sole dotata di 12 confortevoli materassini.

Noleggiare una barca e´ senza dubbio la miglior
soluzione per esplorare il mare Adriatico Croato e la
costa Croata che si estende per piu´ di 1700 km, con
tipiche citta`mediterranee (alcune delle quali antiche
piu di 3000 anni) ed un’eredita` culturale molto varia.
Vi portiamo a sognare negli isolotti, villaggi pittoreschi, circondati da folte foreste d`alberi di pino,
nelle piu` belle baie, insenature e grotte appartate
ed ancoraggi lungo la costa. Potete nuotare, pescare,
praticare “surf”, fare immersioni subacquee nel mare
Adriatico color turchese e cristallino.
Trascorrere la giornata a vela, navigando, facendo il bagno o prendendo il sole. Vi possiamo suggerire gite organizzate e passeggiate, dove possiamo offrire il nostro accompagnamento, se lo desiderate, per esplorare antiche rovine, visitare tipici villaggi della costa, fare quattro passi attraver-

I piatti piu deliziosi della cucina tradizionale croato/
mediterranea sono serviti a bordo appena preparati in
un `ambiente attraente. I nostri ospiti piu´ frequenti
confermano che questa varieta´ ed abbondanza non
si puo´ facilmente trovare in nessun ristorante circostante. Naturalmente possiamo esaudire richieste

essere un punto di partenza per eventi incentive,
team building, seminari, riunioni, conferenze, eventi
di marketing, ecc...
Sporadicamente possiamo offrirvi crociere dove
coppie o single avranno la possibilità di prenotare la
singola cabina.
Qualunque tipo di crociera sia adatta a voi, da dovunque desideriate partire, qualsiasi localita´ desideriate visitare o qualunque cosa desideriate fare, siamo a vostra disposizione per qualsiasi tipo di crociera personalizzata.

speciali per il menu, adempiere alle vostre esigenze
come diete particolari oppure altre richieste personali offrendovi menu individuali.
Le famiglie o gruppi di amici possono prenotare
uno yacht privato per le vacanze, per la luna di miele,
gli anniversari ed altre occasioni da festeggiare.
Un viaggio a bordo del nostro yacht e´ un´occasione
perfetta per premiare il management aziendale e/o
il team delle vendite. Questa crociera da sogno puo´

I proprietari a bordo

Elaboriamo itinerari appropriati per la vostra crociera, secondo le vostre esigenze ed i vostri desideri
individuali, cercando di seguire sempre i punti di vostro maggior interesse.
Durante la crociera di una settimana o due, potete
rilassarvi e sdraiarvi su comodi materassini mentre un
equipaggio amichevole ma sopratutto professionale e
dotato di esperienza si prenderà cura di tutto il resto.
Avremo cura della sicurezza ma sopratutto della
pulizia e dell´ordine a bordo.

Gestiamo personalmente il caicco con il nostro
equipaggio selezionato, pronti a soddisfare gli ospiti a bordo. Italiano, inglese e tedesco sono le lingue
parlate.
Ci assicuriamo che possiate godere di una delle piu´
rilassanti vacanze, piene di eventi e senza stress ed allo
stesso tempo, ad ogni singolo ospite cerchiamo di
dare la sensazione di essere sul proprio yacht privato.
La combinazione di tutte queste bellezze accompagnate da una piacevole crociera a bordo del nostro caicco in legno “Patronice“, vi faranno realizzare il
sogno di tutta una vita.
Benvenuti a bordo!

Impex S d.o.o.
Matije Gupca 17, 51000 Rijeka, Croatia
gsm: 00 385 91 2506327
tel: 00 385 51 211311
impexs@ri.htnet.hr
www.croatia-gulet.com
www.adriatic-cruise.com

