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Fiart Rent la società creata da Fiart Mare per il
noleggio
Email *

Fiart Mare, nato nel 1960 e tuttora una delle eccellenze partenopee, è il cantiere
che ha realizzato, per primo in Europa, una barca con un materiale per il tempo
assolutamente innovativo: la vetroresina. Lo scafo era quello di un piccolo open di
3,60 metri, il “Concita”. Da allora in poi, l’azienda ha prodotto modelli che fanno
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ormai parte della storia del diporto nautico e, per offrire un ulteriore servizio agli
amanti delle sue barche, ha recentemente creato Fiart Rent, una società dedicata
specificamente alla gestione di una flotta di imbarcazioni di nuova
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immatricolazione destinate esclusivamente al charter, con l’assistenza costante da
parte del cantiere e della sua rete di dealer per tutto l’arco della crociera.

I'm not a robot

Naturalmente è il cliente a decidere la durata: un giorno, un week-end, una

reCAPTCHA

settimana, un mese o addirittura un’intera stagione. In particolare quest’ultima
opzione potrebbe far gola a chi è stanco di dover far fronte a tutte le incombenze –
spesso molto gravose – che sono proprie dell’armatore.
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isole del Golfo di Napoli (Capri, Ischia, Procida e Vivara), le costiere sorrentina,
amalfitana e cilentana a Sud e l’arcipelago delle Pontine a Nord (Ponza, Ventotene,
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sede di Baia (Napoli), una splendida località che si trova all’ombra dell’omonimo
castello aragonese.
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La otta Fiart Mare
Si può scegliere dal più piccolo e sportivo Sewalker 33 (lungo 10,40 metri, con 4
posti letto e una portata di 10 persone) all’ammiraglia, il Cetera 60 (lungo 18 metri,
con 6 posti letto e una portata di 12 persone). Tutte le unità sono equipaggiate con
tutti i comfort e vengono consegnate dopo un meticoloso check. Giovane e
performante, il Seawalker 33 è l’ideale per gite o weekend, mentre il 34 Genius è la
barca giusta per mini crociere all’insegna del comfort. Per due famiglie, Fiart Mare
propone il 42 Genius, che fa dell’abitabilità il suo punto di forza.
Il 4tFour Genius, con i suoi 8 posti letto e servizi in cabina, aria condizionata e
alloggio per l’equipaggio, è la scelta di chi vuole regalarsi una vacanza esclusiva,
così come il 50 Genius TS, rappresenta il massimo in termini di eleganza, abitabilità
e stile.
Infine l’ammiraglia, il Cetera 60 che offre 146 mq di spazio, vale a dire circa 30 mq
in più rispetto a tante altre imbarcazioni della stessa lunghezza. Ciò è possibile
grazie a un lavoro di ottimizzazione dei volumi basato su una concezione vincente:
la cosiddetta stretched liveability – cioè la vivibilità allungata – che, ispirandosi a
una particolare architettura domestica, sviluppa la barca come una villa a un unico
piano. Il salone e le cabine ospiti sono quindi posizionate esclusivamente sul ponte
principale, senza alcun dislivello tra di loro e, cosa estremamente importante, si
trovano nella zona più silenziosa dello yacht, lontana dalla sala macchine e dal
generatore, nonchè protetta da un eccellente sistema di coibentazione acustica.
Sullo stesso livello, la parte prodiera è totalmente allestita a lounge panoramica.
Oltre a tutto ciò, Fiart Mare include nel pacchetto i servizi in banchina, gli itinerari
sulla carta, l’assistenza “sos call Fiart”, il servizio door-to-door, il kit diving scuba
(anche per i piccoli subacquei) e tanto altro.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.fiartrent.com, Baia (NA), tel. 081
8040023, 338 3486613.

ALCUNI ESEMPI DI BARCHE FIART A NOLEGGIO
Le tariffe (espresse in Euro) variano a seconda della durata e della stagione.
A titolo esemplificativo, abbiamo indicato soltanto il minimo e il massimo di quelle
giornaliere e settimanali.
Modello

Lung. m

33 SeaWalker

10,40

34 Genius

10,89

42 Genius

12,68

4T

13,86
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4Seven

14,65

Fiart 50 Gen

15,45

Fiart Epica 58
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Scritto da: Bianca Gropallo
Grande amante del mare e appassionata velista, veleggia per diletto ma ha anche
partecipato a numerose regate. Ha curato l’ufficio stampa del Circolo Nautico
Riva di Traiano. Collabora con Nautica dal 1990.
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