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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
Goditi con i nostri tour in barca la penisola S
orrentina, la costiera Amalfitana e le isole di :
- Capri - Ischia - Procida Scegli tra le migliori
barche nelle destinazioni più esclusive della
costiera Amalfitana. Escursioni in barca: - To
ur in gruppo - Aperitivi al tramonto - Transfer
privati - Charter Grazie alla nostra flotta di b
arche Vieni a trovarci in via marina d'Equa in
vico Equense Napoli dal Lunedì alla Domenic
a dalle 8.00 a.m alle 5.00 p.m
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Alfamarine offerta tour in barca - occasi
one escursione noleggio barche Napoli

 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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