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Fiart Rent: prosegue il successo dell’esperienza “charter deluxe” della FiartFiart Rent: prosegue il successo dell’esperienza “charter deluxe” della Fiart

Charter ufficiale del noto marchio storico della cantieristica italiana, opera con l’obiettivo diCharter ufficiale del noto marchio storico della cantieristica italiana, opera con l’obiettivo di
ampliare le possibilità di accesso all’esperienza della navigazione sugli yachts Fiartampliare le possibilità di accesso all’esperienza della navigazione sugli yachts Fiart

Una flotta che, nata nel 2012 con 5 yachts realizzati ad hoc per il charter, oggi conta ben 12 unità, dalUna flotta che, nata nel 2012 con 5 yachts realizzati ad hoc per il charter, oggi conta ben 12 unità, dal
Seawalker 33 alla nuova entrata Cetera 60. Una crescita che negli anni ha riguardato quindi la flotta,Seawalker 33 alla nuova entrata Cetera 60. Una crescita che negli anni ha riguardato quindi la flotta,
ma soprattutto la clientela, i servizi ed il fatturato. “I dati del preconsuntivo 2019 evidenziano, dopo 6ma soprattutto la clientela, i servizi ed il fatturato. “I dati del preconsuntivo 2019 evidenziano, dopo 6
anni di crescita costante, anche per quest’anno un incremento del fatturato di circa il 13% rispetto alanni di crescita costante, anche per quest’anno un incremento del fatturato di circa il 13% rispetto al
2018 - afferma l’Amministratore Delegato, dott. Giulio Grimaldi -; questo ci consentirà di proseguire2018 - afferma l’Amministratore Delegato, dott. Giulio Grimaldi -; questo ci consentirà di proseguire
negli investimenti e di migliorare sempre di più la qualità e la gamma dei servizi offerti alla nostranegli investimenti e di migliorare sempre di più la qualità e la gamma dei servizi offerti alla nostra
clientela”.clientela”.

Il progetto si pone l’obiettivo di coniugare il fascino offerto dalle coste del mediterraneo con ilIl progetto si pone l’obiettivo di coniugare il fascino offerto dalle coste del mediterraneo con il
comfort e l’eccellenza degli yachts Fiart, ampliando la fascia di clientela che intende accedere alcomfort e l’eccellenza degli yachts Fiart, ampliando la fascia di clientela che intende accedere al
fascino di queste esperienze da sogno. Chi ha meno tempo a disposizione e quindi concentra lefascino di queste esperienze da sogno. Chi ha meno tempo a disposizione e quindi concentra le
proprie vacanze da diportista in un un weekend o una settimana e chi vuole vivere nel miglior modoproprie vacanze da diportista in un un weekend o una settimana e chi vuole vivere nel miglior modo
possibile il tempo libero in barca, con i servizi di charter consultant e assistenza tecnica h24 sa dipossibile il tempo libero in barca, con i servizi di charter consultant e assistenza tecnica h24 sa di
trovare in Fiart Rent l’eccellenza!trovare in Fiart Rent l’eccellenza!

Pur offrendo operazioni di imbarco e sbarco da qualunque sito, la flotta staziona presso i cantieriPur offrendo operazioni di imbarco e sbarco da qualunque sito, la flotta staziona presso i cantieri
Fiart Mare a Baia (Napoli) in un’area privata di 50.000 mq che, all’ombra del magnifico CastelloFiart Mare a Baia (Napoli) in un’area privata di 50.000 mq che, all’ombra del magnifico Castello
Aragonese, garantisce la totale privacy per la clientela Fiart Rent e dove si può usufruire anche deiAragonese, garantisce la totale privacy per la clientela Fiart Rent e dove si può usufruire anche dei
servizi di valet parking e di transfer in taxi da qualsiasi altra location. Una posizione strategica cheservizi di valet parking e di transfer in taxi da qualsiasi altra location. Una posizione strategica che
consente di navigare in tempi brevi verso le fantastiche isole del Golfo di Napoli, le costiereconsente di navigare in tempi brevi verso le fantastiche isole del Golfo di Napoli, le costiere
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Sorrentina, Amalfitana e del Cilento, l’arcipelago delle Pontine o la Sicilia e le isole Eolie. Sorrentina, Amalfitana e del Cilento, l’arcipelago delle Pontine o la Sicilia e le isole Eolie. 

Dalla scorsa estate Fiart Rent ha aperto una nuova sede in Puglia, a Gallipoli, presso il fantasticoDalla scorsa estate Fiart Rent ha aperto una nuova sede in Puglia, a Gallipoli, presso il fantastico
scenario del Marina Bleu Salento. Come afferma il responsabile della flotta Fiart Rent, Marioscenario del Marina Bleu Salento. Come afferma il responsabile della flotta Fiart Rent, Mario
Strazzullo: “Siamo sempre concentrati nel trovare soluzioni che offrano nuove opportunità di relaxStrazzullo: “Siamo sempre concentrati nel trovare soluzioni che offrano nuove opportunità di relax
per la nostra clientela: per questo abbiamo deciso di trasferire una parte della flotta a Gallipoli. Oltreper la nostra clientela: per questo abbiamo deciso di trasferire una parte della flotta a Gallipoli. Oltre
che le coste meno note, ma altrettanto affascinanti del Salento, da questo nuovo luogo di imbarcoche le coste meno note, ma altrettanto affascinanti del Salento, da questo nuovo luogo di imbarco
diamo la possibilità ai nostri clienti di raggiungere le prime coste della Grecia in meno di due ore didiamo la possibilità ai nostri clienti di raggiungere le prime coste della Grecia in meno di due ore di
navigazione”.navigazione”.

Tra i recenti investimenti, quest’anno è entrato in flotta Cetera 60, il nuovo progetto dei cantieriTra i recenti investimenti, quest’anno è entrato in flotta Cetera 60, il nuovo progetto dei cantieri
Fiart: uno yacht da 60 piedi con 30 mq di spazio vivibile in più rispetto alle altre imbarcazioni dellaFiart: uno yacht da 60 piedi con 30 mq di spazio vivibile in più rispetto alle altre imbarcazioni della
stessa lunghezza. Il suo innovativo layout Multispace, presenta una soluzione vincente, la Stretchedstessa lunghezza. Il suo innovativo layout Multispace, presenta una soluzione vincente, la Stretched
liveability: il salone e le cabine ospiti sono posizionate esclusivamente sul ponte principale senzaliveability: il salone e le cabine ospiti sono posizionate esclusivamente sul ponte principale senza
alcun dislivello tra di loro. Non viene trascurata certo la tecnologia: fra pochi giorni sarà possibilealcun dislivello tra di loro. Non viene trascurata certo la tecnologia: fra pochi giorni sarà possibile
conoscere la flotta ed i servizi, o anche chiedere informazioni e preventivi, attraverso la nuova appconoscere la flotta ed i servizi, o anche chiedere informazioni e preventivi, attraverso la nuova app
Fiart Rent per Android e iOS.Fiart Rent per Android e iOS.

L’app prevede un’area riservata, dedicata ai clienti L’app prevede un’area riservata, dedicata ai clienti Fiart RentFiart Rent, che consentirà di avere un accesso, che consentirà di avere un accesso
immediato alle informazioni sulla propria crociera e sui servizi di bordo. Il servizio wi-fi, presente aimmediato alle informazioni sulla propria crociera e sui servizi di bordo. Il servizio wi-fi, presente a
bordo di tutte le unità della flotta, garantirà la possibilità di accesso all’app anche in navigazione.bordo di tutte le unità della flotta, garantirà la possibilità di accesso all’app anche in navigazione.
Conclude Mario Strazzullo: “Offriamo un pacchetto completo in grado di intercettare e soddisfare leConclude Mario Strazzullo: “Offriamo un pacchetto completo in grado di intercettare e soddisfare le
esigenze della clientela nel miglior modo possibile per una vacanza in totale sicurezza e tranquillità”.esigenze della clientela nel miglior modo possibile per una vacanza in totale sicurezza e tranquillità”.
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