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Caicco Kalyeta 



Caicco Kalyeta 
 
Kalyeta è un comodo 
caicco, la tradizionale 
imbarcazione turca, 
completamente in 
mogano e progettato per 
navigare nella massima 
comodità. 

 

Si tratta, infatti, di una 
tipologia di barca molto 
grande e confortevole che 
si presta ad accogliere 
anche clienti non abituati 
alla vita di bordo. 
 



Presenta 6 confortevoli cabine matrimoniali, con aria condizionata 
e bagno privato per una capienza massima di 12 persone. 

 



 
L’ampio ponte anteriore è l’ideale per gli amanti del sole  

e l’ampia poppa con cuscineria invita a piacevoli ore di relax.  



 
Spazioso salone interno con grande tavolo, bar, biblioteca, videoteca, cd e dvd.  
Completa il tutto una cucina ben attrezzata.   
L’equipaggio alloggia in cabina separata 

 



Il Caicco Kalyeta navigherà nella stagione 2014  

nelle isole Eolie e nelle isole Egadi. 

E’ possibile prenotare l’intera imbarcazione da parte di gruppi 
precostituiti oppure la cabina per clienti che prenotano 
singolarmente. 

 
Nel caso di noleggio in esclusiva l'itinerario potrà essere concordato 

con i clienti.  
 
Nel caso, invece, di imbarchi individuali, la partenza è garantita con un 

minimo di 6 clienti.  
 
Tuttavia cerchiamo di garantire quasi sempre prenotazioni che 

rimangono isolate senza aver raggiunto il numero minimo, grazie 
alla presenza di altre imbarcazioni e al collegamento con altri 
operatori di settore. 
 









Dati tecnici 
 •Type Motor Sailer :  Gulet – Caicco 
•Lunghezza : 21,20 mt 
•Larghezza : 5,80 mt 
•Pescaggio : 2,50 mt 
•Dislocamento : 70000 kg 
•Generatore : 1 x 15 and 1 x 25 KW ONAN 
•Motore : 210 HP 
•Velocità di crociera : 7 nodi 
•Velocità massima : 9 nodi 
•Anno di costruzione : 1995 totalmente  ristrutturato nel 2005 
 
•N° ospiti : 12 
•N° equipaggio : 3 
•Cabine matrimoniali : 6 
•Bagni : 6 
•Serbatoio acqua dolce : 3000 lt 
•Serbatoio gasolio : 3000 lt 
 
•Accessori : 
•Aria condizionata, tender 4,30 mt con fuoribordo 25 Hp, 
•2 canoe 
•Attrezzatura snorkeling e pesca 
•Tv plasma, LCD, DVD, DVX, Hifi home theatre 
•Generatore Kw 8,5 
•2 biciclette. 
 
 
 



Listino Prezzi Stagione 2014 
 

Noleggio esclusivo imbarcazione €/settimana  

(tutti i prezzi si intendono iva inclusa) 

 
05/04 – 14/06  &   27/9 – 25/10  € 9.500 

 

14/06 – 12/07  &   30/08 – 27/09  € 12.000 

12/07 – 02/ 08  &  16/08 – 30/08  € 13.000 

02/08 – 16/08  € 14.000 



Listino Prezzi Stagione 2014  

Cabina €/settimana a persona  

(tutti i prezzi si intendono iva inclusa) 

 05/04 – 14/06  &   27/9 – 25/10  € 970 
 

14/06 – 12/07  &   30/08 – 27/09  € 1200 

12/07 – 02/ 08  &  16/08 – 30/08  € 1300 

02/08 – 16/08  € 1400 



 
 
 
Cabina doppia uso singola, sovrapprezzo 50%. 
Le quote sono settimanali con un servizio di mezza pensione (prima colazione e pranzo). 
Le cene vengono lasciate libere per permettere agli ospiti di provare a terra i ristoranti tipici consigliati.  
Su richiesta è possibile cenare a bordo, prenotando la mattina, ad un costo di 25€. 
Non ci sono limiti di età per gli ospiti; i bambini sotto ai tre anni sono gratuiti (no posto letto), dai tre agli 
otto anni pagano il 50% (no per barca in esclusiva) 
Gli animali sono accettati solo quando la barca viene presa in esclusiva e devono rimanere all’esterno (no 
in cabina).  
Imbarco dopo le ore 18 con cocktail di benvenuto / Sabato successivo prima colazione e sbarco ore 10. 
E’ incluso: equipaggio, servizi di bordo, snorkeling, gommone di servizio, carburante per un massimo di 4 
ore di moto giornaliero, carburante per generatore e gommone. 
Non sono incluse: bibite ad eccezione dell’acqua, consumazioni al bar di bordo, oneri portuali ad 
eccezione di giorni imbarco e sbarco, tasse di navigazione (“Decreto Monti sulla nautica”) solo per gli 
italiani pari a 18€ a persona a settimana. 
Nel caso di imbarchi individuali, la partenza è garantita con un minimo di 6 clienti.  
 
Per informazioni:  
Alessandro Desideri  392/0173604 
siciliaincaicco@libero.it           
            
            Caicco Kalyeta Crociere 
 
 

Listino Prezzi Stagione 2014 


