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Wondergulets
Caicchi delle meraviglie
A un primo, superficiale colpo d'occhio, sembrano tutti uguali. Ma,
visti da vicino, i caicchi di ultima generazione, eleganti, accessoriati
per garantire ai lora ospiti non solo il comfort ma anche il lusso,
riservano piacevoli sorprese. Come questo schooner del 2007, costru-
ita in mogano lamellare, che con i suoi 24 metri di lunghezza offre
ambienti raffinati, tutti dotati di aria condizionata, a otto passeggeri
alloggiati in quattro cabine, due matrimoniali e due doppie. Quattro
i membri dell'equipaggio: capitano, cuoco e due marinaL A bordo,
hi-h, ice maker, congelatare, lavatrice, asciugatrice e, per divertirsi,
sci d'acqua, canoa e windsurf. Il costa del charter, in agosto, e di
14.700 euro, 12.600 euro in settembre e 10.500 euro in ottobre,
stagione ancora eccellente per una craciera Iungo Ie coste turche. Le
quote comprendono, oltre al noleggio con equipaggio, il carburante
per un massimo di quattro ore di navigazione al giorno, assicurazione,
pulizie e servizio. Non comprendono invece Ia cambusa, Ie tasse por-
tuali, il carburante per fuoribordo per gli sport acquatici e I'accesso a
Internet. Info: tel. 02.45494722, www.woudergulets.com

http://www.woudergulets.com


Wondergulets
L'ultima generazione dei caicchi
Specializzata, oltre che nel charter, nella
vendita di golette nuove e usate, Wondergulet
prop one un caicco turcD di ultima
generazione (sotto), costruito in acciaio e
mogano, varato nel 2007 (quDtaziDne: su
richiesta). Lungo :34 metri, dispone di cinque
cabine per ospitare fino a dieci persone, pili
tre cabine per l'equipaggio ed 8 attrezzato
con generatore, dissalatore, serbatoio per la

raccolta delle acque nere, tender con motore
fuoribordo da 115 hp. Notevolmente pili
raffinato rispetto allo standard dei modelli
precedenti, offre ambienti spaziosi ed
eleganti, dalle linee e dagli arredi moderni ed
essenziali, tutti dotati di aria condizionata. Per
l'intrattenimento degli ospiti, a bordo ci sono
tv, dvd, music system e diversi water toys.
Info: www.wDndergulets.cDm


