
 

Garda Yachting Charter 

Noleggio e Base Nautica: Lungolago Zanardelli, 25088 Maderno (BS)  

Tel. (+39) 0365/548347     Email: info@gyc.it     Web: www.gyc.it 

Locazione barche a vela:    

ELAN 320 
Il nuovo Elan 320 stravolge con design e prestazioni il segmento di mercato al di sotto dei 10 metri. 

Humphreys Yacht Design ha creato uno yacht con prestazioni ottimali che offre un perfetto equilibrio di velocità e facilità d’uso e 
crociera veloce con la famiglia e gli amici. 

Elan 320 è il primo yacht della sua categoria con un’innovazione continua che offre sistema di doppio timone a ruota permettendo 
un controllo eccellente massimizzando lo spazio e il movimento nel pozzetto. Inoltre Elan è sinonimo di sport, velocità, mare, vela … 

Patente:  No Superficie velica:  m² 53,62 

 

Anno:  2014 
Motore:  diesel Volvo Penta 
Saildrive 18 cv 

Cantiere:  ELAN YACHT Equipaggio:  8 persone 

Lunghezza:  m 9,55 Cuccette:  4 + 2 (6) 

Larghezza:  m 3,22 Serbatoio acqua:  lt 140  

Pescaggio:  m 2,15 Carburante:  lt 45 

Dotazioni: Avvolgifiocco, easy bag, lazy jack, presa rapida di terzaroli, ecoscandaglio, log, centralina del vento, radio CD, acqua 
calda, doccia interna e esterna, dotazioni di sicurezza, pilota automatico, localizzatore GPS 

 
   

PERIODO 
Bassa stagione  
dal 01/01 al 20/03 e dal 03/10 al 31/12 

Media stagione  
dal 21/03 al 08/05 

Alta stagione 
dal 09/05 al 02/10 

1 Giorno 300 € 320 € 360 € 

2 Giorni 500 € 560 € 600 € 

3 Giorni  800 € 880 € 

4 Giorni  1.000 € 1.100 € 

5 Giorni  1.270 € 1.380 € 

6 Giorni 1.200 € 1.450 € 1.680 € 

  

Kasco:  Su richiesta € 50 - franchigia € 1.500 con carta di credito 

Senza Kasco:  Franchigia € 2.500 con carta di credito 

Extra: Armare disarmare imbarcazione €.20 
Terzarolare vele €.20 
1⁄2 ora di introduzione noleggio €.30 
1 ora di introduzione noleggio € 40 
2 ore di introduzione noleggio € 60 
 
 

Pulizia e gasolio obbligatoria € 90 
Gennaker su prenotazione € 25 al giorno con cauzione di € 150. 
Servizio biancheria su richiesta € 15 a persona 
Ormeggio notturno con elettricità e acqua € 35 a notte 
Skipper su prenotazione € 150 al giorno 


