LISTINO PREZZI
AL PUBBLICO

Chi siamo
e cosa facciamo
Sergio Davì

CCM Charter
è il team della Associazione Sportiva e
Nautica Ciuri Ciuri Mare che si occupa
dell’intera organizzazione e management del
charter nautico, con particolare riferimento
alla costa settentrionale e nord-ovest (e sue
isole minori) della Sicilia.
In particolare:
- Noleggio e locazione di imbarcazioni e
natanti con o senza skipper;
- Escursioni a mare ed eventi nautici locali;
- Transfert privati in gommone;
- Eventuali servizi su richiesta.

Presidente, Skipper professionista e Comandante delle spedizioni

Elena Foddai

Flavia D’Alessandro

Vice Presidente e Relazioni Esterne

Coordinatrice Progetti e Booking

Dionisia Bellavista

Alessio Bellavista

Coord. Progetti, Comunicazione e ufficio stampa

Consulente tecnico e skipper

Noleggi con skipper: formula Base
Itinerario libero. Prezzo escluso carburante. Skipper incluso.
GOMMONE

A

gommone 9 mt

PALERMO

gommone 12 mt

10 posti
motore HP 350

10 posti
motori HP 700 (350 x 2)

MEZZA GIORNATA

GIORNATA INTERA

€ 350

€ 550

€ 500

€ 700

*Immagini indicative. Alcune imbarcazioni potrebbero differire per alcuni elementi estetici.

Noleggi con skipper: formula Base
Itinerario libero. Prezzo escluso carburante. Skipper incluso.
GOMMONE

A

CEFALU’

gommone 7,5/8 mt
8 posti
motore HP 200

gommone 9,5 mt
10 posti
motori HP 450 (225 x 2)

MEZZA GIORNATA

GIORNATA INTERA

€ 330

€ 530

€ 450

€ 670

*Immagini indicative. Alcune imbarcazioni potrebbero differire per alcuni elementi estetici.

Noleggi con skipper: formula Tour

Escursioni giornaliere con itinerari programmati.
Prezzi comprensivi di carburante e skipper.

Palermo e dintorni …in gommone

PALERMO Half Day
Durata

4 ore

Partenza da / Rientro a

Palermo

Zona di escursione

Mondello e Capo Gallo

Miglia nautiche previste

Circa 10

Attività previste

Soste bagno e snorkeling

Numero max ospiti

10

Prezzo totale all in
(carburante INCLUSO)

€ 520,00

PALERMO Full Day
Durata

8 ore

Partenza da / Rientro a

Palermo

Prezzo totale all in

Zona di escursione

Mongerbino e Porticello
(o in alternativa Mondello e Isola delle Femmine)

(carburante INCLUSO,
ristorante ESCLUSO)

Miglia nautiche previste

Circa 20

Attività previste

Soste bagno e snorkeling. Sosta pranzo con eventuale
ristorante / pranzo a sacco a cura e carico del cliente.

Numero max ospiti

10

€ 750,00

In gommone da Palermo a …

…San Vito Lo Capo
Durata

8/9 ore circa (partenza alle 9.00)

Partenza da / Rientro a

Palermo

Prezzo totale all in

Zona di escursione

S.Vito Lo Capo e Riserva dello Zingaro

Miglia nautiche previste

Circa 80

(carburante INCLUSO,
ristorante ESCLUSO)

Attività previste

Soste bagno e snorkeling. Sosta pranzo con
eventuale ristorante / pranzo a sacco a cura e
carico del cliente.

Numero max ospiti

10

€ 1.080,00

…Cefalu’
Durata

8/9 ore circa (partenza alle 9.00)

Partenza da / Rientro a

Palermo

Zona di escursione

Mongerbino, Porticello e Cefalù

Miglia nautiche previste

Circa 80

Attività previste

Soste bagno e snorkeling. Sosta pranzo con
eventuale ristorante / pranzo a sacco a cura e
carico del cliente.

Numero max ospiti

10

Prezzo totale all in
(carburante INCLUSO,
ristorante ESCLUSO)

€ 1.080,00

da Palermo alle Isole Egadi …in gommone
Levanzo e Favignana
Durata

11 ore circa (partenza alle 9.00 a.m.)

Partenza da / Rientro a

Palermo

Prezzo totale all in

Zona di escursione

Levanzo e Favignana

Miglia nautiche previste

Circa 130-140

(carburante INCLUSO,
ristorante ESCLUSO)

Attività previste

Soste bagno e snorkeling. Sosta pranzo con
eventuale ristorante / pranzo a sacco a cura e
carico del cliente.

Numero max ospiti

10

€ 1.450,00

Cefalu’ coast to coast …in barca
barca a motore 13 mt (max 10 passeggeri)

CEFALU’ Half Day
Durata

4 ore

Partenza da / Rientro a

Cefalù

Prezzo totale all in

Zona di escursione

Cefalù e dintorni

(carburante INCLUSO)

Miglia nautiche previste

Circa 10

Attività previste

Soste bagno e snorkeling

Numero max ospiti

10

€ 720,00

CEFALU’ Full Day
Durata

8 ore

Partenza da / Rientro a

Cefalù

Zona di escursione

Dintorni di Cefalù e Pollina

Miglia nautiche previste

Circa 15

Attività previste

Soste bagno e snorkeling

Numero max ospiti

10

Prezzo totale all in
(carburante INCLUSO,
ristorante ESCLUSO)

€ 1.170,00
+ € 18,00 p.p. di contributo
light lunch*

*Light Lunch comprende: antipasto, primo, frutta, acqua e vino (1 bottiglia ogni 5/6 persone). Ogni bottiglia di vino aggiuntiva sarà pagata
a parte direttamente al personale di bordo.
Si raccomanda , inoltre, di indicare in fase di prenotazione eventuali ospiti vegetariani/vegani e/o eventuali intolleranze/allergie alimentari.

Cefalu’ e dintorni …in gommone

CEFALU’ Half Day
Durata

4 ore

Prezzo totale all in

Partenza da / Rientro a

Cefalù

(carburante INCLUSO)

Zona di escursione

Dintorni di Cefalù

Miglia nautiche previste

Circa 10

Attività previste

Soste bagno e snorkeling

Numero max ospiti

10

€ 430,00
(gommone 7,5 mt)

€ 540,00
(gommone 9,5 mt)

CEFALU’- POLLINA Full Day
Durata

8 ore

Prezzo totale all in

Partenza da / Rientro a

Cefalù

Zona di escursione

Dintorni di Cefalù e Pollina (sino a punta Valtur)

(carburante INCLUSO,
ristorante ESCLUSO)

Miglia nautiche previste

Circa 20

Attività previste

Soste bagno e snorkeling. Sosta pranzo con
eventuale ristorante / pranzo a sacco a cura e carico
del cliente.

Numero max ospiti

10

€ 710,00
(gommone 7,5 mt)

€ 780,00
(gommone 9,5 mt)

Cefalu’ e dintorni …in gommone
CEFALU’- CASTEL DI TUSA Full Day
Durata

8 ore

Prezzo totale all in

Partenza da / Rientro a

Cefalù

Zona di escursione

Dintorni di Cefalù e Castel di Tusa

(carburante INCLUSO,
ristorante ESCLUSO)

Miglia nautiche previste

Circa 30

Attività previste

Soste bagno e snorkeling. Sosta pranzo con
eventuale ristorante / pranzo a sacco a cura e carico
del cliente.

Numero max ospiti

10

€ 780,00
(gommone 7,5 mt)

€ 840,00
(gommone 9,5 mt)

da Cefalu’ alle Isole Eolie …in gommone
FILICUDI
Durata

10 ore circa (partenza alle 9.00)

Partenza da / Rientro a

Cefalù

Zona di escursione

Filicudi

Miglia nautiche previste

Circa 100

Attività previste

Soste bagno e snorkeling. Sosta pranzo con eventuale
ristorante / pranzo a sacco a cura e carico del cliente.

Numero max ospiti

10

Prezzo totale all in
(carburante INCLUSO,
ristorante ESCLUSO)

€ 1.300,00
(gommone 9,5 mt)

VULCANO E LIPARI
Durata

11 ore circa (partenza alle 9.00)

Partenza da / Rientro a

Cefalù o Capo D’Orlando

Zona di escursione

Vulcano e Lipari

Miglia nautiche previste

Circa 130-140

Attività previste

Soste bagno e snorkeling. Sosta pranzo con eventuale
ristorante / pranzo a sacco a cura e carico del cliente.

Numero max ospiti

10

Prezzo totale all in
(carburante INCLUSO,
ristorante ESCLUSO)

€ 1.450,00
(gommone 9,5 mt)

da Cefalu’ alle Isole Eolie …in gommone

SALINA E PANAREA
Durata

12 ore circa (con partenza da Cefalù alle 08.00)
9 ore circa (con partenza da C.d’Orlando alle 09.00)

Partenza da / Rientro a

Cefalù o Capo D’Orlando

Zona di escursione

Salina e Panarea

Miglia nautiche previste

Circa 150-160

Attività previste

Soste bagno e snorkeling. Sosta pranzo con eventuale
ristorante / pranzo a sacco a cura e carico del cliente.

Numero max ospiti

10

Prezzo totale all in
(carburante INCLUSO,
ristorante ESCLUSO)

€ 1.600,00
(gommone 9,5 mt)

STROMBOLI
Durata

14 ore circa (con partenza da Cefalù alle 11.00)
11 ore circa (con partenza da C.d’Orlando alle 12.00)

Partenza da / Rientro a

Cefalù o Capo D’Orlando

Zona di escursione

Salina/Panarea/Stromboli

Miglia nautiche previste

Circa 180-190

Attività previste

Soste bagno e snorkeling. Sosta pranzo con eventuale
ristorante / pranzo a sacco a cura e carico del cliente.

Numero max ospiti

10

Prezzo totale all in
(carburante INCLUSO,
ristorante ESCLUSO)

€ 1.900,00
(gommone 9,5 mt)

- Locazione senza skipper (solo Cefalu’)

gommone 5 mt

gommone 5,40 mt

7 posti | motore HP40 (senza patente)

9 posti | motore HP40 (senza patente)

gommone 5,80 mt

barche in vtr 5,70 mt

10 posti | motore HP40 (senza patente)

7 posti | motore HP40 (senza patente)

*Immagini indicative. Alcune imbarcazioni potrebbero differire per alcuni elementi estetici.

Tariffe locazione senza skipper
gommone 5 mt
7 posti | motore HP40 (senza patente)

Mezza giornata
(09.00-13.00 o 14.00-18.00)

Intera giornata
(09.00-18.00)

€ 100,00

€ 180,00

gommone 5,40 mt
9 posti | motore HP40 (senza patente)

Mezza giornata
(09.00-13.00 o 14.00-18.00)

Intera giornata
(09.00-18.00)

€ 120,00

€ 200,00

gommone 5,80 mt
10 posti | motore HP40 (senza patente)

Mezza giornata
(09.00-13.00 o 14.00-18.00)

Intera giornata
(09.00-18.00)

€ 140,00

€ 220,00

Mezza giornata
(09.00-13.00 o 14.00-18.00)

Intera giornata
(09.00-18.00)

€ 120,00

€ 200,00

barche in vtr 5,70 mt
7 posti | motore HP40 (senza patente)

Servizi aggiuntivi
Steward/Hostess/Baby sitter

Mezza giornata € 40,00
Giornata intera € 70,00

Extra
Per EXTRA si intende tutto quanto indicato nelle sezioni “il prezzo non comprende” ed ogni ulteriore voce non
espressamente indicata.
Al fine di erogare al meglio il servizio, ove possibile, si consiglia al cliente di farne richiesta in fase di prenotazione.

Tariffe, condizioni e penali di annullamento
1.

Tutti i prezzi indicati nel presente listino si intendono
al pubblico. Ad eventuali operatori mediatori
(hotels, agenzie, etc.) verrà riconosciuta una
provvigione pari al 10% dell’importo.

2.

Il noleggio comprende il gommone (o la barca),
munito di ogni accessorio indispensabile alla
navigazione, tasse ed assicurazioni secondo quanto
previsto dalla legislazione italiana, dunque
comprese le attrezzature di corredo e la copertura
RC. Non si assicura la disponibilità delle attrezzature
da snorkeling.

9.

Al momento della prenotazione dovrà essere versato il 50%
dell’importo totale dovuto. Il restante 50% dovrà essere
versato entro il quattordicesimo giorno precedente la data di
escursione/noleggio.
Le istruzioni sulle modalità di
pagamento saranno fornite a mezzo mail al momento della
prenotazione.

10.

In caso di annullamento da parte del cliente, la CCM avrà
diritto a trattenere una percentuale sull’importo totale
(comprensivo di eventuali servizi aggiuntivi ed extra), a titolo
di penale, come segue:
- 20% dell’importo totale se l’annullamento avviene nel
periodo che va da oltre le 24 ore successive alla
prenotazione a 15 giorni prima della data di
escursione/noleggio;

3.

Secondo la tipologia di escursione, e a discrezione
dello skipper, è possibile che sia presente a bordo
anche uno steward/hostess.

4.

Tutti gli ospiti imbarcati per l’escursione sono invitati
a portare con sé un documento di riconoscimento.

5.

In caso di condizioni meteo avverse lo skipper si
riserva il diritto di cambiare itinerario e/o data ed
eventualmente vietare il bagno, le eventuali
immersioni e/o attività di snorkeling.

6.

Possibilità
di
escursioni
personalizzate
concordare in fase di prenotazione.

da

11.

7.

Eventuali
variazioni di
rotta
sugli itinerari
programmati, volute dal cliente, potranno essere
soggette al supplemento carburante.

In caso di interruzione anticipata da parte del cliente, la
CCM non è obbligata alla restituzione delle somme relative
alle ore non godute.

12.

8.

Modifiche
e/o
cancellazioni
gratuite
sono
consentite entro le 24 ore successive alla
prenotazione.

Qualora alla data concordata, la CCM fosse impossibilitata
ad erogare il servizio prenotato, la stessa provvederà
all’erogazione di un servizio equivalente od alla restituzione
delle somme versate, con risoluzione immediata del
contratto. Conseguentemente il cliente non avrà nulla a che
pretendere dalla CCM.

- 50% dell’importo totale se l’annullamento avviene nel
periodo da 14 a 6 giorni precedenti la data di
escursione/noleggio;
- 100% dell’importo totale se l’annullamento avviene nel
periodo da 5 giorni prima e sino alla stessa data di
escursione/noleggio.

contatti
SERGIO DAVI’
(Presidente e Skipper)
Mob. +39 346 9407144
sergiodavi@ciuriciurimare.com

PRENOTAZIONI
(Booking)
Mob. +39 342 5692902
prenotazioni@ccmcharter.com
WWW.CCMCHARTER.COM
CCM CHARTER

