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 Mappa
Alfamarine azienda specializzata da anni nel servizio di Noleggio Barche
e Charter , tour da sogno nelle località più incantevoli della Penisola Sorrentina vi o
ffre tantissime soluzioni per garantirvi sempre professionalita', qualita' ed efficienz
a. Le barche Per i nostri tour abbiamo deciso di utilizzare solo ed esclusivamente i
gozzi della antica tradizione navale sorrentina. Questa scelta è dettata dalla voglia
di onorare le tradizioni del nostro territorio, leader nella costruzione di questi parti
colari tipi di imbarcazione, in modo da far vivere ai nostri clienti un'esperienza unic
a a stretto contatto con la storia marinaresca della Penisola Sorrentina I tour Lascia
ti guidare dai nostri skipper nelle località più incantevoli della Penisola Sorrentina:
Capri, Amalfi, Positano, Ischia, Procida. Scopri le insenature naturali e le grotte nasc
oste. Scegli un giorno e la tua destinazione: a tutto il resto pensiamo noi! I servizi or
meggi per barche fino a 20 metri, rimessaggio, officina meccanica, assistenza in ma
re con barca di appoggio, vendita di nuovo e di usato garantito, pronto intervento 2
4 ore su 24. Affidati a chi ha più di 20 anni di esperienza in mare!

 Descrizione
For a journey into the past, take a trip in a fis
hing boat in ancient Sorrento seafaring tradi
tion ! With their classical lines, they are elega
nt and functional - for a perfect boating holi
day! Having specialised for many years in tou
rs in the most enchanting parts of the Sorre
nto Peninsula, we have various itineraries on
offer by Sorrento fishing boat! Come and visi
t us in Seiano in Via Marina d'Equa 38, Vico E
quense and try out our vessels! Our boats ar
e stable in all sea conditions so always guara
nteeing you maximum safety. A unique way
of retracing our region's history in complete
tranquility! Here is a list of the model of vess
els available: Principessa Patty, Acquamarina
900 cabin - Po' verimm , Acquamarina 750 Oromarine 600 - fratelli aprea 32 - Gozzo Ae
qua 720 - Zetamare 850 For all the technical
specifications, visit our site http://alfamarine
charter.it/ or contact us on Tel: +39 081 802
82 30 For more information please see our
website!
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Sorrento boat charter - Rent a boat spec
ial offer Sorrento Italy

 Contatti
ALFAMARINE
Tel. +39 0818028230
http://alfamarinecharter.it/en/hom
e-en
Via Marina D'Equa , Vico Equense,
80069
ALFAMARINE DI VANACORE GIUSE
PPE S.A.S. +39 081 802 82 30 +39 3
39 54 14 559 +39 338 13 69 442 +3
9 333 42 70 035 alfamarinesas@g
mail.com marcovanacore2@tiscali.
it Facebook: alfamarinenoleggioec
harter
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